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PT O F
Che cosa è il PTOF?
 “Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 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” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n.
107/2015)
 Il POF è un documento di impegni tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuolastudenti-famiglia.
 ll PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee guida del Dirigente e del
Consiglio stesso ed è approvato dal Consiglio di Istituto. Ha durata triennale, ma può essere
revisionato annualmente.
 ll POF è un documento pubblico che si può scaricare in formato digitale dal sito della scuola.

indice
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

TERRITORIO

ECONOMIA

POPOLAZIONE

L’Istituto Comprensivo “G. Lo sviluppo economico di Jesolo La popolazione del Lido di Jesolo,
D’Annunzio” che sorge a è basato sul turismo e sulle attività oltre al nucleo di jesolani, è
Lido di Jesolo (Comune di commerciali

soprattutto

a composta di cittadini provenienti

Jesolo) ha per bacino d’ carattere stagionale. Il turismo fa da varie regioni italiane, dai paesi
utenza un vasto territorio registrare,

a

fronte

di

una della Comunità Europea e da

compreso da est ad ovest popolazione residente di 25.000 quelli extraeuropei; la situazione
dalle foci dei fiumi Piave e abitanti, oltre cinque milioni di socio – culturale che ne deriva è
Sile (lunghezza 15 Km e presenze l’anno.

perciò molto eterogenea.

larghezza circa 5 Km); a sud La popolazione attiva di Jesolo è In questo bacino le tre parrocchie,
dal mare Adriatico ed a nord occupata in prevalenza nel settore con le attività svolte nei patronati,
dalla laguna di Venezia ed il terziario, ma anche nell’industria sono punti d’aggregazione per i
suo

entroterra;

accoglie artigianato

e

nell’agricoltura. giovani.

inoltre allievi provenienti dal Notevole importanza assume nel Le strutture sportive contigue
comune di Cavallino.

settore dei servizi il largo impiego all’Istituto – palestra e piscina –
di lavoratori stagionali.

rappresentano
momento

un

ulteriore

d’aggregazione

a

carattere sportivo e sociale; qui
operano le diverse società sportive
private.

indice
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LE COLLABORAZIONI DELLA SCUOLA


Reti di scuole



L’ Amministrazione Comunale



La Biblioteca comunale



La COOP consumatori nord-est



L’ASL



Le Associazioni di categoria



Provincia, Regione



Società sportive



BYC (centro giovanile)



Vigili del Fuoco



Polizia locale



Ufficio postale



Centro anziani “Pertini”



Associazione Monsignor Marcato
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ORGANIZZAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO

DIREZIONE SCOLASTICA
UFFICI AMMINISTRATIVI

SCUOLA
dell’INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

NAUSICAA

E. SALGARI

J. MIRÓ

C. COLOMBO

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

D’ANNUNZIO

G. VERGA
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PLESSI SCOLASTICI
Scuola dell’Infanzia Nausicaa
Via Nausicaa, 20 Jesolo-Lido Tel. 0421-370748

Struttura: due sezioni, un'aula laboratorio, una biblioteca, un ampio
salone, aula per attività motoria, una sala mensa, i servizi e un ampio
giardino attrezzato con giochi.

SCUOLA
DELL’
INFANZIA

Scuola dell’Infanzia Joan Mirò
Via Correr, 62 Jesolo-Lido Tel. 0421-961305;

Struttura: tre sezioni, un ampio salone, una sala mensa, una sala per
attività motorie e audio-visive, biblioteca, tre blocchi di bagni e un
ampio giardino attrezzato con giochi.
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Scuola primaria Cristoforo Colombo
Via Monti, 29 Jesolo-Lido Tel. 0421 972013

Struttura: 4 aule, 2 aule LIM, aula sostegno/gruppo di lavoro, aula
di musica/lavoro di gruppo/attività arte-immagine, laboratorio di
informatica, biblioteca/sala TV, palestra, mensa, servizi, cortile.

Scuola primaria Emilio Salgari
Viale del Bersagliere, 10 Jesolo Lido Tel. 0421-92221

SCUOLA
PRIMARIA

Struttura: 9 aule, 4 LIM, 2 aule per attività di sostegno-piccoli
gruppi, sala multifunzionale, laboratorio informatica, laboratorio
artistico-manuale , aula musica, aula inglese, aula video,
biblioteca, palestra, mensa , servizi, giardino.
.

Scuola primaria Giovanni Verga
Via Olanda Jesolo-Lido Tel. 0421 381250

Struttura: 6 aule, 3 aule LIM, aula di religione, aula lingua straniera,
laboratorio educazione all’immagine, aula video, aula recupero,
laboratorio di informatica, palestra, mensa, giardino e stagno.
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Scuola secondaria di primo grado G. D’Annunzio
Viale del Bersagliere, 10 Jesolo Lido Tel. 0421 370129

SCUOLA
SECONDARIA
DI
PRIMO GRADO

Struttura:
15 aule laboratorio con LIM, 1 aula sostegno, laboratorio
informatico, aula magna, biblioteca, palestra, aula docenti, ufficio
DS, ufficio DSGA, 2 uffici segreteria, archivio, servizi.

DIREZIONE

La direzione ha sede presso la Scuola secondaria di Primo
Grado.
Il Dirigente scolastico reggente, Giuspe Borroni, riceve su
appuntamento (contattare la segreteria).
Gli uffici sono a disposizione dell’utenza per fornire
informazioni sul funzionamento della scuola e per rilasciare
attestati e certificati.
L’orario di apertura degli uffici è il seguente:
al pubblico, dal lunedì al giovedì, 8.00-9.00 / 12.30-13.30
venerdì 8.00-9.00
al personale dal lunedì al venerdì 12.45-14.15
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TEMPI
Scuola dell’infanzia

5 giorni dalle ore 8 alle 16.00
Plessi “Verga” e “Salgari”: 5 giorni con un rientro pomeridiano

Scuola primaria

(“Verga”: martedì 8.10- 16.10, gli altri giorni 8.10 – 13.10).
(“Salgari”: mercoledì 8.10- 16.10, gli altri giorni 8.10 – 13.10).

Scuola secondaria

Plesso “Colombo”: tempo pieno in 5 giorni dalle ore 8.15 alle 16.15
5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

di primo grado

NUMERI
Anno scolastico 2016-2017
SCUOLA
Scuola dell’infanzia “J. Mirò”
Scuola dell’infanzia “Nausicaa”
Scuola primaria “Verga”
Scuola primaria “Colombo”
Scuola primaria “Salgari”
Scuola secondaria di primo

ALUNNI

DOCENTI

58
52
137
113
163

8
6
15
12
15

252

25

grado“G. D’Annunzio”
Alcuni docenti insegnano in più Plessi o scuole.
NON DOCENTI
Dirigente Scolastico
Direttore dei servizi Amministrativi
Assistenti amministrativi

1
1
4

Collaboratori scolastici

12
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indice

PREMESSA
Affinché le scelte e gli impegni indicati nel piano dell’offerta formativa siano realistici rispetto alle effettive
possibilità e svolgano una azione di integrazione interna che veda tutti responsabilizzati in relazione a quanto
deciso e dichiarato, la definizione della mission e degli indirizzi per le attività della scuola sono il frutto di un
percorso condiviso tra Dirigente e Collegio, attraverso il confronto collegiale, con le funzioni strumentali e le
figure di sistema di raccordo tra i docenti dei plessi e la dirigenza.

MISSION
Valorizzare le molteplicità delle intelligenze e l’inclusività

FINALITA’


valorizzare l’alunno in quanto persona, in tutte le sue componenti corporee, cognitive, affettive e rela-





zionali, oltre che culturali e sociali;
promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno, nell’ottica del pieno successo formativo;
sviluppare le competenze di base e le competenze trasversali rilevate dall’ INVALSI
valorizzare le molteplicità delle intelligenze attraverso metodologie alternative e la flessibilità dei percorsi didattici;



creare le condizioni dello “star bene” a scuola, sviluppando un clima di iniziativa e di collaborazione,
dove ognuno possa svolgere attività significative e gratificanti, utili alla maturazione di una positiva
immagine di sé e di una positiva motivazione nei confronti dell’attività scolastica. Promuovere il ‘fare
squadra’, la cooperazione per il conseguimento di un obiettivo comune piuttosto che la competizione



individualistica proiettata sul voto.
promuovere una didattica che, pur mirando a traguardi comuni, sia attenta alle esigenze dei singoli, va lorizzandone i ‘talenti’ e il contributo che ciascuno può apportare alla comunità.




promuovere stili di vita sani;
favorire una cultura della “diversità” legata sia all’integrazione di alunni diversamente abili, di alunni



stranieri, sia al confronto e alla conoscenza di culture diverse;
garantire continuità nella formazione attraverso la realizzazione di curricoli comuni, dalla scuola



dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado;
sviluppare il senso di comunità dell’Istituto attraverso il rafforzamento delle condizioni di comunicazione efficace all’interno e all’esterno.
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PRINCIPI ISPIRATORI
Fonte di ispirazione fondamentale sono gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana ed in particolare i
seguenti principi:

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascun alunno.
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni diversamente abili, a
quelli in situazione di svantaggio e a quelli stranieri

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF, promuove la partecipazione e la
collaborazione di tutte le sue componenti.

EFFICACIA, EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ E TRASPARENZA
La scuola programma percorsi di apprendimento nel rispetto della diversità dei bisogni formativi e garantisce
un’adeguata informazione su tutte le attività promosse.
Essa nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario servizi amministrativi), si ispira
a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE
I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale
loro riconosciute dalla norma. L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla formazione della
personalità degli alunni.
Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi Collegiali.
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PRIORITA’ E TRAGUARDI
indice
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) non è solo il documento attraverso il quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma, avvalendosi delle scelte progettuali degli anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e avviare, sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV
(Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione e alla valorizzazione delle risorse
umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti.
Da una attenta lettura del RAV sono state individuate Priorità e Traguardi:
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLA PRIO-

DESCRIZIONE DEL TRAGUAR-

Risultati nelle prove standar-

RITA’
Ridurre la varianza tra classi nei

DO
Consolidare ed equilibrare i risultati

dizzate nazionali

risultati

delle prove INVALSI tra le classi

Ridurre la percentuale di alunni

dell’Istituto
Portare un maggior numero di alunni

Competenze chiave e di citta-

con livelli 1 e 2
Istituire un sistema condiviso di

a livello 3
Ottenere un miglioramento nei li velli

dinanza

valutazione delle competenze

di competenza

chiave didattiche.
Istituire un sistema condiviso di

Aumentare negli alunni autonomia,

valutazione delle competenze

convivenza e collaborazione, capacità

chiave trasversali (imparare ad im-

di tradurre le idee in azione.

parare, competenze sociali, imprenditorialità).
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OBIETTIVI DI PROCESSO
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle azioni da attuare in linea con le priorità
strategiche individuate attraverso il Rapporto di Autovalutazione di Istituto. Il loro perseguimento è teso a
potenziare gli ambiti procedurali che l’analisi ha individuato come fragili; essi si traducono quindi in obiettivi
operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e possono riguardare una o più aree di
processo.
Per il nostro Istituto il RAV ha individuato le seguenti aree di interesse:


Curricolo, progettazione e valutazione



Competenze chiave e di cittadinanza

Inoltre è stata aggiunta nel Piano di miglioramento la seguente area di interesse, che verrà inserita nel RAV nel
prossimo anno scolastico


Ambiente di apprendimento

In riferimento alle aree di processo individuate sono stati pertanto stabiliti gli obiettivi funzionali ( in via di
attuazione)
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCES-

Curricolo progettazione e valutazione

SO
Elaborare un curricolo verticale per tutte le discipline
dell’Istituto comprensivo.
Predisporre prove strutturate comuni (matematica, italiano) per classi parallele e per ordini scolastici da somministrare in momenti concordati
Estendere la pratica delle prove comuni ad altre mate-

Ambiente di apprendimento

rie.
Mettere a disposizione degli insegnanti spazi e

strumenti per una didattica laboratoriale

15
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
Per quanto concerne le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali ai sensi
della legge 107/2015, art. 1, comma 7, il nostro Istituto ha individuato quali obiettivi formativi prioritari i
seguenti:
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alle altre lingue dell’Unione europea anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. - Content Language Integrated Learning, continuando nelle azioni di confronto e gemellaggio con Scuole italiane ed europee (comma 7 /a);
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (comma 7 / b);
3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia; giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (comma 7/d);
4. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7 /i);
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 (lettera l) (comma 7 /l);
6. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (comma
7 /r);
7. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori (comma
7 /c);
8. ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (comma 7 /g).

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso la didattica curricolare attraverso i progetti e le attività integrative,
anche con il supporto dell’organico di potenziamento, nonché attraverso le attività extracurricolari facoltative,
16
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Alcuni progetti, nuovi o già avviati, riceveranno un contributo finanziario da altri Enti o, in qualche caso, da
parte delle stesse famiglie, altri ancora saranno finanziati con il FIS (Fondo d’Istituto). Insieme a questi, l’Isti tuto realizza progetti di recupero, consolidamento e/o potenziamento che i docenti svolgono in orario currico lare. I progetti di seguito elencati, sono quelli che si dimostrano in linea con la programmazione didattico
-educativa e risultano realizzabili in base alle risorse materiali, finanziarie e umane disponibili.
Qui di seguito sono elencati i progetti che si svolgeranno durante l’orario curricolare. Per i progetti
extracurricolari si rinvia alla sezione “Ampliamento dell’offerta formativa”.

TUTTO L’ISTITUTO
OBIETTIVI

ESPERTO

PROGETTO

PRIORITARI

UTENTI

ESTERNO

Accoglienza

3-4

Infanzia/ Primaria / Secondaria

No

Più sport a scuola

8

Primaria/Secondaria

Si

Continuità ed orientamento

3–4-5

5 anni Infanzia

No

1^-5^ Primaria
1^-3^ Secondaria
Educazione stradale

3

Tutto l’istituto

Si

Primo soccorso

3

Tutte le classi 5

Si

Alfabetizzazione stranieri

6

Alunni stranieri

No

“Da mille strade”
Eco-schools

3

Infanzia/ Primaria / Secondaria

No

Consiglio comunale

3

Classi quarte e quinte Primaria

ragazzi

Classi prime, seconde, terze

No

Secondaria primo grado
Progetto inglese

1

Infanzia/ Primaria / Secondaria

Si

Progetto sicurezza

3

Infanzia/ Primaria / Secondaria

No

Aule laboratorio

4

Primaria / Secondaria

No

disciplinari”
Sportello Spazio-ascolto

3-5

Primaria / Secondaria

Si

17
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INFANZIA J. MIRÓ
PROGETTO

OBIETTIVI

UTENTI

ESPERTO

Psicomotricità/

PRIORITARI
3 – 4- 8

Tutti

ESTERNO
No

psicomotricità relazionale
Alla scoperta dei numeri e

1 – 2- 4

5 anni

No

delle parole
Note matematiche
Alla scoperta delle

2-4
1–4-7

4 e 5 anni
Tutti

Si
Si

emozioni
Giochiamo con la sabbia,

1-4

Tutti

No

l'acqua e ….
Progetto lettura: Amico

1

Tutti

No

1-3-4-7-8

Tutti
Tutti
5 anni

No
No
No

libro
Feste e ricorrenze
Benvenuta primavera
Il mio amico computer

3-8
4

INFANZIA NAUSICAA
PROGETTO

OBIETTIVI

UTENTI

ESPERTO

Tuttocorpo
Note matematiche
Psicomotricità
Amico PC
Prima della prima
Librare
Alla scoperta delle

PRIORITARI
1-8
2-4
3–4-8
4
1–2-4
1
1–4-7

Tutti
4 e 5 anni
Tutti
Bambini di 5 anni
Bambini di 5 anni
Tutti
Tutti

ESTERNO
No
Si
No
No
No
No
Si

emozioni
Giochiamo con la sabbia,

1-4

Tutti

No

l'acqua e ….

SCUOLA PRIMARIA E. SALGARI
PROGETTO

OBIETTIVI

Madrelingua in classe
Yoga a scuola:

PRIORITARI
1
3–5-8

UTENTI

ESPERTO

Classi 4A e 4B
Tutti

ESTERNO
Si
Sì

educazione,sport e
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salute
Scienziati in erba

2

Tutti

Si

SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO
PROGETTO

OBIETTIVI

UTENTI

ESPERTO

Did Art: le forme ci

PRIORITARI
1–4-7

Tutti

ESTERNO
Si

1- 3 -4- 7
2
3–5-8

Tutti
Tutti
Tutti

Si
Si
Sì

raccontano
Note sotto l'albero
Settimana della scienza
Yoga a scuola:
educazione,sport e
salute

SCUOLA PRIMARIA G. VERGA
PROGETTO

OBIETTIVI

UTENTI

ESPERTO

Mamma mia che coro!
Progetto danza: mamma

PRIORITARI
1–4-7-8
1–4-7-8

Tutti
Tutti

ESTERNO
Si
Si

mia
Yoga a scuola:

3–5-8

Tutti

Si

educazione,sport e
salute
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO

OBIETTIVI

UTENTI

ESPERTO

PRIORITARI
1 -3 - 4

Tutti

ESTERNO
Si

Scrittura Creativa
In & out
Cambiamo direzione
Lingua viva in classe
Concorso letterario
Centro sportivo

3–4-5
3-5
1
1
8

Tutti
Classi prime e seconde
Tutti
Tutti
Tutti

Si
Si
Si
Si
No

scolastico
Girolabo: laboratorio

7

Tutti

Si

pomeridiano
Certificazione lingua

1

Alunni classi terze

No

tedesca
Relazione affettiva
Sportello Spazio ascolto

5
3-5

Alunni classi seconde e terze
Tutti

Si
Si
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indice

IL CURRICOLO

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO – 4 SETTEMBRE 2012
Con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione il
Ministero ha fissato gli obiettivi generali di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle
competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.
In base a queste indicazioni la comunità professionale della scuola è chiamata ad elaborare scelte relative a
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia
dell’Istituzione scolastica e predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto:
 delle finalità
 dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
 degli obiettivi di apprendimento.
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (scuola Infanzia) e discipline.

CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE
La progettazione educativo-didattica promuove:
 l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi
disciplinari;
 la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e della collaborazione fra i docenti
Nelle indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità
più intensa di alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più
ampie.
Con la seguente scansione temporale:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:
 al termine della Scuola dell’Infanzia
 al termine della Scuola Primaria
 al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado
I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono
utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di programmazione didattica, con attenzioni
alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed
efficace.
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi:
 l’intero triennio della scuola dell’Infanzia
 l’intero quinquennio della scuola primaria
 l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado
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LA PROGETTAZIONE
Sintesi dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo Settembre 2012 (consultabili nel sito della scuola)

SCUOLA DELL’INFANZIA
FINALITÀ
La scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
della competenza e avvia alla cittadinanza.
SVILUPPO DELL'IDENTITA'


Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato.



Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.



Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.

SVILUPPO DELL'AUTONOMIA


Acquisire delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo.



Partecipare alle attività nei diversi contesti avendo fiducia in se stessi e fidandosi degli altri.



Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana assumendo uno spirito critico e un

pensiero libero.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE


Imparare a riflettere attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto.



Descrivere le proprie esperienze narrando e rappresentando fatti significativi.



Sviluppare l'attitudine a fare domande, a riflettere, confrontare e negoziare significati.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA


Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri bisogni con i loro.



Comprendere la necessità di condividere regole sociali comuni attraverso il dialogo, il confronto e il

rispetto dell'altro.


Capire l'importanza di possedere delle basi sicure per crescere come buoni cittadini in rapporto con

gli altri e con l'ambiente.
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CAMPI DI ESPERIENZA
La scuola dell’infanzia mira allo sviluppo delle competenze nei seguenti campi di esperienza:

 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni, colori
 I discorsi e le parole


La conoscenza del mondo

Al termine del percorso triennale che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che
strutturano la sua crescita personale:



























riconosce ed esprime le proprie emozioni;
è consapevole di desideri e paure;
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
ha un rapporto positivo con la propria corporeità;
matura una sufficiente fiducia in sé;
è consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti;
impara a chiedere aiuto quando occorre;
manifesta curiosità e desiderio di sperimentare;
interagisce con le cose, con l'ambiente e con le persone percependone la reazione e i cambiamenti;
condivide esperienze e giochi;
utilizza materiali e risorse comuni;
inizia a riconoscere le regole di comportamento nei vari contesti sociali affrontando gradualmente i
conflitti;
pone e si pone domande di senso su questioni etiche e morali;
coglie diversi punti di vista;
riflette e negozia significati utilizzando gli errori come fonte di conoscenza;
sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute;
comunica e si esprime utilizzando una pluralità di linguaggi;
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;
padroneggia le prime abilità di tipo logico;
inizia a interiorizzare i concetti spazio-temporali;
comincia ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;
rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni;
formula ipotesi;
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
è attento alle consegne, si appassiona e porta a termine il lavoro;
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta;
si esprime in modo personale con creatività e partecipazione;
è sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze.
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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado)

FINALITÀ
Il primo ciclo di istruzione promuove il pieno sviluppo della persona e per realizzarlo:
 concorre con le 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;
 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione;
 favorisce l’orientamento verso gli studi successivi;
 favorisce lo sviluppo delle capacità per leggere e gestire le proprie emozioni;
 promuove il senso di responsabilità;
 sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo;
 crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi;
 promuove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici che
costituiscono la struttura della nostra cultura in un orizzonte allargato alle altre culture in cui
convivono e all’uso consapevole dei nuovi media;
 pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva potenziando ed ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia (cura di sé, degli altri, dell'ambiente;
cooperazione; solidarietà; senso della legalità; etica della responsabilità; prima conoscenza
della Costituzione della Repubblica Italiana);
 garantisce un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana valorizzando al
contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.

24

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.T.O.F. 2016-2019

COMPETENZE
Il profilo che segue tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo descrive, in forma essenziale, le
competenze che un ragazzo deve mostrare al termine del Primo ciclo di istruzione.
Lo studente al termine del primo ciclo, è in grado di:


iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;



ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri;



interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune;



dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;



è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea;



riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;



le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri;



si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;



ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo;



possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo;



ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;



assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;



ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui
questo può avvenire.
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IL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO
Cos’è e a cosa serve
Il curricolo verticale è un documento elaborato e condiviso dagli insegnanti di tutti gli ordini scolastici
dell’Istituto Comprensivo “Gabriele d’Annunzio”, partendo dalla scuola dell’infanzia e concludendo con
quella del primo ciclo. In parole semplici, può essere inteso come l’insieme dei contenuti minimi garantiti che
verranno affrontati per ogni anno di scuola e che gli insegnanti hanno individuato come imprescindibili.
Il curricolo è una forma di garanzia orizzontale e di continuità verticale. Orizzontale in quanto garantisce
uniformità nello svolgimento dei programmi agli alunni di pari età, a prescindere dalla sezione o dal plesso di
frequenza. In questo senso è uno strumento che crea coerenza interna all’istituto. Verticale in quanto articola in
modo progressivo lo sviluppo di abilità e competenze, lungo un percorso di maturazione che gli alunni
iniziano alla scuola primaria e terminano con l’esame di stato della scuola secondaria di primo grado. In
quest’ottica i passaggi di grado scolastico, che sono passaggi importati nella maturazione di ogni ragazzo,
avvengono all’interno di un percorso progressivo e concordato tra gli insegnanti.
Curricolo però non significa omogeneizzazione. Ogni insegnante infatti è libero di elaborare in modo
personale la propria programmazione e le proprie proposte didattiche, secondo le proprie preferenze e
attitudini. Il curricolo indica quindi i contenuti essenziali e garantiti, ma non rappresenta la totalità delle
proposte didattiche di un insegnante.

Principi ispiratori e impostazione pedagogica
Il curricolo è organizzato per competenze, non per materie. Per la precisione segue le otto competenze-chiave
definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006. Queste sono:
● la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente
e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;
● la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione
interculturale. Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere;
● la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che
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spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;
● la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecno logie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
● imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in
gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;
● le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali,
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza
sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di
comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza
civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi
a una partecipazione attiva e democratica;
● senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò
rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pia nificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo;
● consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti
visive.1

Le competenze chiave vengono acquisite in un processo lungo, e il loro sviluppo serve ad affrontare la realtà
nel miglior modo possibile. Perché se è vero che la società degli ultimi anni cambia rapidamente e
difficilmente si può prevedere che tipo di formazione o di figure potrà chiedere, allora l’unico modo possibile
per preparare al meglio i ragazzi ad affrontare la realtà, è quello di fargli acquisire la forma mentale e gli
strumenti per trovare soluzioni e adattarsi alle situazioni. Di fronte a una realtà così complessa, la classica
divisione in materie, che seziona il sapere, sembra non dare più la giusta preparazione ad affrontare la realtà.
Per questo le competenze sono fortemente legate tra loro e vengono esercitate in prove significative,
complesse, che hanno il carattere della realtà e della multidisciplinarietà.
1 Tratto da Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente. Consultabile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
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Il curricolo trasformato in attività di apprendimento
Il curricolo d’istituto è un documento generale, trasversale e comune. Non riporta però attività didattiche concrete né dà indicazioni sul come articolarle. Va inteso come il documento che riporta i traguardi di competenza
da far raggiungere agli alunni (fissati dal Ministero) e allo stesso come struttura comune dell’Istituto su cui
ogni insegnante fissa la propria programmazione didattica. Allo stesso tempo, però, la suddivisone in discipli ne appare in certe situazioni inadeguata, perché la realtà è complessa e non frammentata.
Lo strumento che l’istituto adotta per avviare esperienze trasversali e mettere assieme i curricoli per compe tenze chiave e le discipline, è quello dell’Unità di apprendimento (UdA). Con questa espressione si intende
un’attività progettuale di ampio respiro, pianificata nei tempi e nelle attività, che coinvolge più discipline e
quindi più insegnanti. Nelle UdA, infatti, gli studenti vengono messi di fronte a compiti complessi e significativi, che richiedono l’esercizio di competenze diverse.
La progettazione delle UdA è un lavoro che viene svolto all’interno dei Consigli di classe con frequenza annuale e vanno intese come modalità trasversali e complesse di affrontare in modo multidisciplinare argomenti
specifici di più discipline. Sono quindi parte delle Programmazioni didattiche.

Indicazioni per la lettura del curricolo
I curricoli della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono articolati in tre sezioni:
1. la sezione A riporta le indicazioni ministeriali, indicando i traguardi di competenza e gli obiettivi for mativi;
2. la sezione B riporta il curricolo d’Istituto, precisando per anni di corso i contenuti ritenuti essenziali;
3. la sezione C descrive i livelli di competenza che saranno utilizzati nel modello di Certificazione delle
competenze utilizzato al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo
grado.
I curricoli della scuola dell’infanzia sono articolati in due sezioni:
1. La sezione A riporta le indicazioni ministeriali indicando i traguardi formativi e i traguardi per lo
sviluppo della competenza.
2. La sezione C descrive i livelli di competenza che gli alunni avranno raggiunto al termine del triennio
della scuola dell’infanzia.
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Piano di stesura del curricolo
La stesura di un curricolo verticale d’istituto presenta una serie di difficoltà. Mentre alcune competenze sono
identificabili con alcune discipline, altre sono più trasversali, aggregando più materie, mentre altre ancora
sono completamente trasversali, senza alcun legame disciplinare. La stesura di questo documento è quindi
un’azione che richiede riflessione e nuove strategie da sperimentare. E’ quindi un lavoro che richiede tempo e
che sarà completato nei prossimi anni. Nell’anno 2015/2016 si è deciso di dare precedenza alle competenze
matematiche (che verrà ultimato nell’anno successivo per la parte scientifica del curricolo) e alle competenze
nella madre lingua, con l’obiettivo di registrare un miglioramento negli esiti delle prove Invalsi. Ci è parso che
garantire uniformità e continuità nell’insegnamento fosse uno dei primi passi da compiere in quella direzione.
In fondo e sempre, ogni azione, cambiamento o modifica messa in atto all’interno dell’Istituto, ha l’obiettivo
di migliorare gli esiti dei ragazzi.

Revisioni programmate
Il documento sarà sottoposto in tutte le sue parti a revisione annuale.
Curricolo verticale di italiano e matematica in allegato.
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il documento di certificazione, richiesto dal Ministero al termine della scuola dell’obbligo (C.M. n 3, prot. n.
1235 del 13 febbraio 2015) che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola primaria e
alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in
copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge
informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e
triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del
secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo
di studio o di una qualifica professionale.
La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione , emanate con DM 16-112012, n. 254.

Nella stesura del RAV è stata indicata tra le priorità l’istituzione di un sistema condiviso di valutazione delle
competenze chiave e soprattutto la creazione di un sistema di valutazione delle competenze chiave trasversali
(imparare ad imparare, competenze sociali, imprenditorialità).
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CONTINUITÀ EDUCATIVA
La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo il più
possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia), informale
(l’ambiente sociale).
ORIZZONTALE
Consiste nei Rapporti con le famiglie e con le varie Agenzie educative del territorio (amministrazioni
comunali, ASL, associazioni sportive, biblioteche …)
Ha il compito di:


promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio;



pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni
formativi dell’alunno per favorire una sua crescita armonica.

VERTICALE
Consiste nel rapporto tra i vari ordini di scuola.
Ha come obiettivo:


prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado;



prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico attraverso:
- la condivisione di progetti e iniziative comuni;
- la condivisione di strategie metodologiche e didattiche
- il curricolo verticale
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LE FASI DELLA CONTINUITA’ EDUCATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA
Periodo

Persone coinvolte

Azioni

Insegnanti
di
scuola 
SETTEMBRE
dell’infanzia

(prima dell’inizio Insegnanti del primo anno
dell’anno
della scuola primaria

scolastico)

Incontro con i genitori dei nuovi iscritti.
Organizzazione di attività specifiche di tipo
ludico e socializzante.
Allestimento aule e corridoi al fine di creare un
clima di serenità e favorire l’orientamento
nell’edificio.
Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi
alunni, prima dell’inizio delle lezioni o il primo
giorno di scuola.
Assemblea di classe con i genitori il primo
giorno di scuola.
Ingresso con orario differenziato per i primi
giorni di scuola, per i nuovi alunni che
vengono accolti con i genitori.
Esplorazione delle varie sezioni e classi da
parte dei nuovi iscritti per conoscere l’ambiente
e gli altri bambini.
Inserimento graduale durante i primi giorni di
scuola e, qualora sia opportuno, flessibilità
oraria al fine di rispettare i tempi psicologici
degli alunni.
La traccia della continuità operativa attuata
l’anno precedente fornisce spunto per conoscere quanto i bambini hanno elaborato e crea continuità con il passato prossimo (esempi: elaborati dei bambini, cartelloni, plastici).
La traccia è anche occasione per analogie tra
vissuti diversi a seconda della scuola di
provenienza.
Incontro degli insegnanti di classe quinta della
Scuola Primaria con gli insegnanti dell’ultimo
anno della Scuola dell’Infanzia (raccolta dati
per la formazione delle classi prime e scambio
di informazioni sul livello di maturazione
raggiunto dai bambini);
Confronto sull’inserimento dei bambini nella
scuola primaria
Progettazione delle attività di continuità operativa, se possibile anche in raccordo con la scuola secondaria di I grado
Pianificazione di tempi e spazi
Possibili percorsi:
Visita ai locali
Laboratori per gruppi misti
Partecipazione ad una lezione



SETTEMBRE/
OTTOBRE

Bambini del primo anno 
della scuola primaria
Insegnanti
di
scuola

dell’infanzia
Insegnanti di scuola primaria







Insegnanti dei due ordini
scolastici coin- volti nella continuità
Funzione strumentale
MARZO/APRILE Alunni dei due ordini scolastici, (presso i locali
della scuola secondaria
o della scuola primaria)
Insegnanti dei due ordini
scolastici coinvolti nella
continuità
NOVEMBRE/
MARZO
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SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Periodo
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

MARZO

DA
NOVEMBRE
A MARZO










MAGGIO/GIUG
NO




Persone coinvolte
Insegnanti di classe quinta
della scuola primaria.
Docenti di scuola secondaria di I grado (coinvolti
nella continuità).
Funzione strumentale.
Insegnanti dei due ordini
scolastici coinvolti nella
continuità
Funzione strumentale
Alunni dei due ordini scolastici, (presso i locali della scuola secondaria o
della scuola primaria).
Insegnanti dei due ordini
scolastici coinvolti nella
continuità
Insegnanti dei due ordini
scolastici coinvolti nella
continuità operativa
Funzione strumentale
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Azioni
Scelta del tema da inserire nelle attività di
continuità.
Prima progettazione del percorso di continuità operativa.

Progettazione delle attività di continuità operativa
Pianificazione di tempi e spazi
Attuazione della continuità operativa – Possibili percorsi:
Visita ai locali
Attività in laboratorio
Partecipazione ad una lezione
Attività a gruppi misti
Verifica dell’attività svolta
Eventuale documentazione delle esperienze
(allestimento di mostre degli elaborati prodotti, raccolta di foto e documenti, etc.)
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LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Tenuto conto della dotazione organica assegnata all’Istituto il Dirigente Scolastico:


soddisfa le richieste di tempo-scuola;



nomina due Commissioni di lavoro per procedere alla formazione delle classi iniziali di Scuola
Primaria e di Scuola Secondaria di I Grado;



dà istruzioni operative affinché si operi in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e
alle modalità condivise dal Collegio dei Docenti.

CRITERI
1. Riferimento ai cosiddetti bacini di utenza (ex stradario).
2. Per il tempo pieno della scuola primaria “Colombo” si fa riferimento al regolamento per

l’ammissione dello stesso plesso.
3. Formazione di sezioni/classi eterogenee al loro interno per livello di competenza, sesso,

problematiche ed omogenee con le classi parallele nello stesso plesso scolastico.
4. Casi che esigono soluzioni particolari (inserimento alunni diversamente abili, inserimento alunni

stranieri, spostamento di alunni, scambi di alunni, inserimento nuovi alunni) saranno rimessi alla
valutazione delle relative funzioni strumentali.
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MODALITÀ E TEMPI
Formazione delle classi prime della scuola primaria
Periodo

Persone coinvolte


APRILE/MAGGIO
/

GIUGNO
(a.s. corrente)



SETTEMBRE/
OTTOBRE
(a.s. successivo)



Azioni

Insegnanti di scuola 
dell’infanzia
Insegnanti del primo
anno della scuola primaria

Visite degli alunni della Scuola dell’Infanzia
alla Scuola Primaria e degli alunni delle quinte
classi alla Scuola Secondaria di primo grado
per familiarizzare con l’ambiente e le persone
che incontreranno nel successivo anno
scolastico.

Insegnanti di scuola
dell’infanzia
Insegnanti del primo
anno della scuola primaria







Passaggio di informazioni sui singoli allievi tramite scheda personale (istituito con
D.M 16/11/1992 e C.M 339 del 16/11/92).
Consegna alla scuola primaria degli elenchi con la suddivisione in gruppi e della
scheda di passaggio: modalità prevalenti di
attività/gioco, interesse e partecipazione,
eventuali ulteriori informazioni.
Formazione delle future classi prime, su
indicazioni delle insegnanti di scuola
dell’infanzia.
Colloqui tra docenti dei diversi ordini di
scuola per una migliore conoscenza degli
alunni e per uno scambio di informazioni
sulla situazione di inserimento nella nuova
realtà scolastica illustrano la scheda di passaggio (fascicolo personale) ai docenti assegnati alle classi.

Formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado
Period
o
SETTEMBRE
(a.s. corrente)

SETTEMBRE
OTTOBRE
(a.s. successivo)

Persone coinvolte





Insegnanti di classe quinta
della scuola primaria
Docenti di scuola secondaria di I grado non impegnati negli esami
Insegnanti delle ex classi
quinte della scuola primaria
Coordinatori delle classi
prime della scuola secondaria di I grado

Azioni



Presentazione degli alunni.
Formazione gruppi secondo i criteri redatti da
apposita commissione e approvati dal Collegio
Docenti.



Incontro con i genitori il primo giorno di scuola
(Classi prime Scuola Secondaria di I grado).
Incontro tra insegnanti dei due ordini scolastici
per la verifica sull’inserimento degli alunni delle
classi prime (dinamiche relazionali, processi di
apprendimento, eventuali criticità emerse)
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L’ORIENTAMENTO
L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo.
Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se stessi,
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative affinché possano essere
protagonisti di un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile.
La formazione orientativa:
 coinvolge tutte le discipline;
 tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità e interessi personali;
 persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli riguardo al proprio
futuro dal punto di vista umano, sociale, professionale;
 presuppone, dal punto di vista operativo:
 un’articolazione flessibile del gruppo classe;
 l’organizzazione di attività di recupero e di sostegno;
 iniziative di continuità;
 attività in rete con altre scuole e/o soggetti esterni per l’integrazione scuola-territorio.
Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più organica e specifica, sia
sotto l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici.
Anche in Italia, infatti, come in buona parte dei paesi dell’Unione Europea, la durata degli studi si è
prolungata e la scuola secondaria di I grado, non più conclusiva ma propedeutica al biennio obbligatorio
successivo, ha il compito di assicurare ad ogni alunno il consolidamento delle padronanze strumentali, la
capacità di apprendere e un adeguato livello di conoscenze e competenze che costituiscono la base su cui
costruire il successivo percorso scolastico.
Per un’efficace azione di orientamento, il nostro Istituto organizza attività per gli studenti, partecipa alle
iniziative proposte dagli enti e dalle istituzioni scolastiche del territorio, predispone incontri informativi per le
famiglie. Le azioni sono coordinate all’insegnante, individuato dal Collegio dei Docenti, a cui è stata
assegnata la Funzione Strumentale relativa all’Orientamento.
Attività e materiali per gli studenti



Discussioni e dialoghi in classe
Quaderni di orientamento (schede - studente per individuare le capacità attitudinali e gli interessi per sonali, per stimolare l’autoriflessione ai fini della scelta della scuola successiva)
 Opuscoli informativi divulgati dagli Istituti di scuola superiore (organizzazione, percorsi di studio, iniziative di “scuola aperta”)
 Software a contenuto orientativo/informativo
 Visite a Scuole Superiori; partecipazione all’evento “Scuole che si incontrano”;
 Incontri con docenti della Scuola Secondaria di II grado;
Iniziative per le famiglie



Dicembre: nella fase precedente l’iscrizione al nuovo ciclo di studi, i docenti delle classi terze elaborano il “Consiglio Orientativo”, consegnato ai genitori degli alunni dell’ultimo anno.
Gennaio: incontro informativo con i genitori degli alunni delle classi terza tenuto da un esperto della
RETE Orientamento.

indice
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L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il nostro Istituto offre nella scuola secondaria di primo grado anche alcuni progetti da svolgere in orario extracurricolare.
Qui di seguito l’elenco:


Corso di potenziamento di lingua tedesca per la preparazione alla certificazione europea (livello A1 –
A2) rivolta agli alunni delle classi terze.



Progetto “Girolabo”, laboratorio pomeridiano con percorsi di musica, arte ed espressione corporea
(teatro/danza/ bans).



Progetto “I colori del calamaio”, supporto pomeridiano allo svolgimento dei compiti rivolto solo ad alcuni alunni.

indice
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Dalle Indicazioni per il Curricolo - settembre 2012
“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni”.
Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli
alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all'interno che all'esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l'apprendi mento."(Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione 2007)
Un grande aspetto che ha guidato la didattica negli ultimi anni nella scuola è che “s’impara facendo”. Questo è
il presupposto che porta gli insegnanti a pianificare attività che consentano agli alunni di fare esperienze diret te, mettendo in pratica procedure, concetti, usando strumenti e materiali vari, superando i limiti della semplice
e molte volte sterile trasmissione orale delle conoscenze da parte dell’insegnante. L’alunno, quindi, mentre
agisce, impara perché è attivo, consapevole della situazione didattica che sta vivendo, interagisce, coopera, ri flette, progetta e rispetta accordi comuni e impegni presi.
La didattica laboratoriale si fonda su tre principi:
1) gli scopi dell’educazione vanno fondati sui bisogni intrinseci di chi apprende;
2) la cooperazione contribuisce a liberare ed organizzare le capacità di chi apprende e a trasformarla in compe tenze
3) la valenza educativa delle attività sta nelle connessioni e nella flessibilità di percorsi riconosciuti dall’alunno come significativi per sé stesso e applicabili alla propria realtà.
La pratica laboratoriale riveste la funzione importante di dare risposte adeguate per migliorare l’aspetto rela zionale di ogni alunno, per facilitargli l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare
in competenze.
L’insegnante gestisce in prima persona il processo di insegnamento-apprendimento nelle attività di laborato rio, privilegia alcuni aspetti comunicativi rispetto ad altri per facilitare lo scambio.
Nel progettare attività di laboratorio, che sono delle vere e proprie unità di apprendimento, il docente dichiara
gli obiettivi formativi che intende perseguire, incrociandoli con gli obiettivi generali del processo formativo e
quelli specifici di apprendimento, adeguandoli al contesto, e coniugando le strategie, le metodologie più ido nee, analizzando e ripensando ad alcuni aspetti progettuali quando non funzionali agli alunni.
L’Istituto attraverso il progetto PON “Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze” ha
progettato di fornire ai docenti gli strumenti per una didattica basata sulle competenze chiave, in cui gli spazi
sono ripensati e aumentati dalla tecnologia. Questo progetto si affianca e completa il lavoro di scrittura del
curricolo e di formalizzazione delle prime unità di apprendimento iniziato nell’anno scolastico 2015-2016.
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Seppur con gradi di coinvolgimento diversi, è pensato in verticale e coinvolge i diversi ordini dell'Istituto
comprensivo, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di primo grado.
“Dalle aule ai laboratori disciplinari” (scuola secondaria di primo grado) è la parte più consistente del progetto e prevede la riorganizzazione degli spazi di apprendimento. Le classi perdono la loro natura di luogo
multidisciplinare trasversale, trasformandosi in laboratori specializzati e personalizzati dai docenti che in quel li spazi operano. In questo modello non sono più gli insegnanti a spostarsi, bensì gli studenti che ad ogni lezio ne si spostano recandosi nell'aula laboratorio della disciplina prevista. Per la messa in pratica di questo modu lo, nel progetto viene previsto l'acquisto di cinque lavagne multimediali, che, assieme a quelle già a disposi zione della scuola secondaria, vanno a costituire la dotazione minima nella maggior parte dei laboratori.
La successiva personalizzazione e integrazione strumentale è lasciata alle esigenze dei docenti, i quali predi sporranno arredi, materiali, strumentazioni funzionali alla specificità della propria disciplina, con le risorse
dell'istituto. Fanno parte di questo modulo la stampante 3d e lo scanner 3d, che vanno a completare il laborato rio di tecnologia. Hanno una funzione contrapposta ma complementare e permettono di digitalizzare elementi
di realtà e riprodurli o, partendo dall'idea, realizzare oggetti.
Riorganizzare gli spazi comporta il considerare aspetti non trascurabili come la gestione degli spostamenti de gli studenti e quindi dei tempi per il passaggio da un'aula all'altra, la programmazione degli orari delle lezioni,
l'individuazione di uno spazio riservato agli studenti (ad es. armadietti) per la custodia dei loro oggetti.
Il progetto si inserisce all'interno di un ripensamento complessivo della didattica all'interno dell'istituto.
L'obiettivo generale è quello di aumentare e diversificare le attività didattiche in cui sono gli studenti ad essere
protagonisti attivi del loro apprendimento, facendo esperienza con attività laboratoriali o costruendo, con la
guida degli insegnanti, i propri saperi.
Nella prima fase di attuazione ci si attende un maggior entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti e
una contemporanea ricerca di innovazione da parte degli insegnanti. L'insieme di queste iniziative ha come
obiettivo il miglioramento delle competenze chiave e di conseguenza degli esiti scolastici.
Su un periodo più lungo, almeno un triennio, si attende un miglioramento delle competenze chiave attraverso
una verifica degli esiti scolastici, sia nei risultati interni che nelle prove Invalsi.
La parte rivolta alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, non comporta una variazione dell'organizzazio ne del tempo scuola, né particolari cambiamenti organizzativi. Il miglioramento della dotazione informatica è,
in questo caso, prerequisito per un uso più sistematico della tecnologia, con l'acquisizione di competenze digi tali graduali e commisurati al grado.
L'aumento della diffusione delle LIM (lavagne interattive multimediali), a partire dalla scuola dell'infanzia,
permette una diversificazione della didattica che garantisce un maggior coinvolgimento.
I cambiamenti proposti in questo progetto vanno ad aggiungersi ad un sistema già presente di spazi dedicati ad
attività di sostegno.
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ACCOGLIENZA
L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo.
All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova realtà
scolastica, i docenti assumono l’impegno di:


favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola



instaurare un clima positivo;



riservare particolare attenzione all'integrazione di:



-

alunni diversamente abili

-

alunni in difficoltà di apprendimento

-

alunni stranieri-

attivare modalità di lavoro che portino allo “star bene a scuola”.

Il programma di accoglienza prevede:


Ingresso con orario differenziato per i primi giorni di scuola, per i nuovi alunni che vengono
accolti con i genitori (Scuola Infanzia).



Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere l’ambiente e gli
altri bambini (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado).



Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia opportuno, flessibilità oraria al
fine di rispettare i tempi psicologici degli alunni (Scuola Infanzia).



Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (Scuola dell’Infanzia e
Primaria).



Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire l’orientamento
nell’edificio (Scuola dell’Infanzia e Primaria).



Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, prima dell’inizio delle lezioni o il primo
giorno di scuola (Scuola dell’Infanzia)



Assemblea di classe con i genitori il primo giorno di scuola (Scuola Primaria).



Incontro con i genitori il primo giorno di scuola (Classi prime Scuola Secondaria di I grado).

Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei Docenti, inizialmente si utilizzano le
informazioni che vengono trasmesse dalle insegnanti della Commissione Formazione Classi.
indice
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
PREMESSA
La scuola italiana è una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni possono realizzare esperienze di
crescita individuale e sociale. La piena inclusione è un obiettivo che la scuola dell'autonomia si prefigge
attraverso una complessa progettualità speciale, individualizzata o personalizzata che valorizzi le potenzialità
di ciascun alunno, ottimizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Sulle basi dell'ICF, la D.M. del 27 dicembre 2012 il termine BES (Bisogni Educativi Speciali) racchiude le
seguenti sottocategorie:
 alunni con disabilità (L. 104/92)
 alunni con DSA (L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria)
 alunni con disturbi evolutivi specifici
 alunni con svantaggio socio-economico- culturale*
 alunni con svantaggio linguistico-culturale*
 alunni con disagio comportamentale e relazionale*
 alunni con difficoltà di apprendimento*
* tali sottocategorie sono considerate qualora siano d'ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale
e sociale dell'alunno.
FINALITÀ
Ispirandosi alla normativa, il nostro Istituto Comprensivo persegue la politica dell’inclusione globale.
Pertanto, sulla base dell'analisi del tessuto sociale, l'Istituto si prefigge, per tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, di:
 accogliere in modo adeguato questi alunni
 identificare i bisogni di ciascuno e valorizzare le diversità
 favorire l'acquisizione di competenze e il successo scolastico e formativo
 curare la crescita personale e sociale
 sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima
 favorire il ben-essere di ciascun alunno
 prevenire il disagio sociale e scolastico
 promuovere condizioni di autonomia e partecipazione alla vita sociale e scolastica.
FIGURE PROFESSIONALI
Lavorare nella scuola con gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, implica il coinvolgimento di soggetti
diversi perché, i bisogni espressi dagli alunni stessi, non possono essere soddisfatti con interventi isolati e
settoriali, ma richiedono una molteplicità e una continuità di trattamenti abilitativi e riabilitativi in contesti
relazionali ben definiti.
RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne:
 Gruppo classe
 Docenti curricolari e di sostegno
 Docente con funzione strumentale BES
 Collaboratori scolastici
Risorse territoriali (partner):
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Servizi socio-sanitari pubblici e convenzionati di Jesolo, San Donà e Venezia
Centro territoriale per l'inclusione (CTI) di Eraclea
Centro territoriale di supporto (CTS) di Venezia/Mestre
Amministrazione comunale (assessorato alla pubblica istruzione e ufficio servizi sociali) di Jesolo e
Cavallino/Treporti
Ufficio Scolastico Territoriale (UST) e Regionale (USR)
Università di Padova
Associazioni nazionali e locali per il supporto a specifici Bisogni Educativi Speciali
Esperti esterni

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI
Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo H (GLHO) – L. 104/92
Il gruppo di lavoro interprofessionale denominato Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLHO) è composto di
norma dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Team docenti/Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza,
da uno o più insegnanti curricolari, dall’insegnante di sostegno, dagli specialisti referenti per il caso e dai
genitori dell’alunno. Esso è costituito per ogni alunno disabile, si riunisce periodicamente con il compito di
predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) – DM 27/12/2012 e CM n.8 del 6/03/2013
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) è costituito dalle persone preposte a gestire tutte le problematiche
relative ai Bisogni Educativi Speciali. Ha il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per
l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.
Commissione Disabilità/Bisogni Educativi Speciali
La Commissione Disabilità/Bisogni Educativi Speciali si occupa dell’inclusione scolastica degli alunni con
BES, mediante la formulazione di proposte per la continuità didattica ed educativa, la collaborazione con le
agenzie socio-educative presenti nel territorio, il passaggio di informazioni, materiali e buone prassi. E’
formata da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto; per esigenze particolari, può essere integrata da docenti
curricolari.
MODALITA’ OPERATIVE
Per assicurare un sistema integrato ed efficace di interventi e servizi, l’Istituto:
 stabilisce contatti con gli specialisti ed i servizi socio-psico-pedagogici territoriali, che seguono gli
allievi con i quali, assieme alla famiglia, si delinea e si verifica il “Progetto di vita” dell’alunno
disabile
 ricerca la collaborazione con la famiglia che rappresenta un importante punto di riferimento


pone attenzione alle caratteristiche di tutti gli alunni in modo da garantire gruppi il più possibile
equilibrati nella formazione delle classi



adotta e utilizza strategie, sussidi specifici e metodologie calibrate sulle reali esigenze di tutti gli
alunni, come ad esempio la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)



predispone ambienti idonei alle diverse esigenze



attiva progetti specifici di continuità



attiva servizi di accudienza per gli alunni con gravi disabilità.
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DOCUMENTAZIONE
Sulla base della normativa vigente, la scuola predispone la seguente documentazione:
MODELLI DI PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Alunni con disabilità (L. 104/92):
Il Team docente per la scuola primaria e il Consiglio di Classe per la scuola secondaria, in collaborazione con
la famiglia e gli specialisti di riferimento, redigono:
 Piano Educativo Individualizzato (PEI): sono descritti per ciascun anno scolastico gli interventi da
attuare, in modo equilibrato e integrato, sul piano didattico, educativo, riabilitativo e sociale
 Profilo Dinamico Funzionale (PDF): redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico,
raccoglie e integra le osservazioni compiute in contesti diversi e ipotizza i prevedibili livelli di
sviluppo in riferimento alle aree cognitiva, affettiva-relazionale, linguistica, sensoriale, motorioprassico, neuropsicologica, dell’autonomia.
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA: L. 170/2010; disturbi evolutivi specifici, svantaggi e disagio
sopra elencati: DM 27/12/2012):
Il Team docente per la scuola primaria e il Consiglio di Classe per la scuola secondaria elaborano il Piano
Didattico Personalizzato (PDP) nel quale sono specificate:
 le proposte di insegnamento per l’alunno
 i criteri per le verifiche e la valutazione
 gli strumenti compensativi, cioè tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sollevano l’alunno da una
prestazione resa difficoltosa dal disturbo
 le misure dispensative, ossia quegli interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose.
Il Piano è redatto su modello unico per tutto l’Istituto ed è sottoscritto dai docenti e dalla famiglia.
STRUMENTO PROGRAMMATORIO
Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) – DM 27/12/2012e CM n.8 del 6/03/2013
Il PAI, partendo da una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole e raccogliendo la documentazione
degli interventi didattico-educativi posti in essere, indica le scelte didattiche, metodologiche e organizzative
per realizzare percorsi atti a favorire pari opportunità a tutti gli alunni.
Dal documento, nasce l'esigenza di sviluppare ed approfondire percorsi specifici che possano diventare
occasione di formazione per tutti i docenti.
STRUMENTI DI RILEVAZIONE
 Scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali nella scuola primaria e secondaria di I°
 Materiali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico degli Apprendimenti
(DSA) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria.
STRUMENTI OPERATIVI
MATERIALI E SUSSIDI
 Sussidi cartacei
 Sussidi informatici
 Strumenti informatici
 LIM
 Programmi informatici
 Giochi didattici
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SPAZI
 Aule
 Aule dedicate al lavoro in piccoli gruppi
 Laboratori informatici
 Palestre
 Biblioteche
 Aula psicomotricità
PROGETTI ATTIVATI DALL’ISTITUTO
Progetti con la presenza di esperti esterni:
 Progetto per la scuola dell’infanzia: rilevazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico degli
Apprendimenti (DSA) e passaggio alla scuola primaria
 Progetto per la scuola dell’infanzia: laboratorio dell’immaginario per prevenire il disagio relazionale
nei bambini
 Progetto per la scuola primaria: analisi del disagio e gestione ottimale degli alunni che presentano
problemi comportamentali
 Progetto per gli alunni della scuola secondaria di I° e per tutti i docenti e i genitori dell’Istituto:
“Sportello spazio ascolto”
Progetti con la presenza di esperti interni:
 Progetto “Screening per la scuola primaria”: rilevazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico
degli Apprendimenti (DSA).
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ISTRUZIONE DOMICILIARE ED OSPEDALIERA
PREMESSA
Ad ogni alunno e studente la scuola italiana garantisce due diritti fondamentali: quello alla salute e quello
all’istruzione, intesi come un unico diritto alla tutela della persona. La particolare offerta formativa che si sviluppa
attraverso l’istruzione domiciliare e/o ospedaliera, permette all’allievo ammalato di continuare la propria
formazione anche nel caso di ricovero breve o di terapie mediche e/o convalescenza presso il proprio domicilio.
L’attività didattica svolta a domicilio e quella ospedaliera sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti in
quanto complete e coerenti con la progettazione educativa della classe di appartenenza.
FINALITA’
Il nostro Istituto è consapevole che il minore con problemi di natura sanitaria, debba ritornare al più presto nel suo
ambiente di vita quotidiano ed integrare la sua esperienza di malattia nel suo percorso evolutivo. Per questo,
attenendosi alla normativa, la scuola redige un apposito progetto al fine di:
 garantire il diritto allo studio in caso di malattia
 favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno
 tenere vivo il collegamento con i docenti e i compagni di classe
 assicurare l’inserimento nella classe di appartenenza
 soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare
 facilitare la permanenza in ospedale dell’allievo senza stravolgerne la vita.
L’istruzione domiciliare e ospedaliera sono considerate servizio scolastico a tutti gli effetti e, pertanto, concorrono
alla valutazione e validazione dell’anno scolastico.
ISTRUZIONE OSPEDALIERA
È prevista l'istituzione di apposite sezioni scolastiche in ospedale nelle quali è svolto un lavoro integrato tra le
istituzioni scolastiche, sanitarie e sociali, oltre che famigliari.
DESTINATARI
Tutti gli alunni ricoverati in ospedale per il periodo di degenza.
STRUMENTI E STRATEGIE
L’Istituto si attiva per mantenere un costante contatto con i docenti della scuola ospedaliera, anche tramite mezzi
tecnologici, per concordare in itinere il progetto educativo e formativo dell’alunno.
ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il nostro Istituto, per garantire il diritto-dovere all’istruzione a tutti quei minori che, a causa di gravi patologie
sono impossibilitati a frequentare la scuola, attiva il servizio d’istruzione domiciliare. Va ricordato che, essendo il
luogo della formazione per eccellenza la scuola, l’istruzione domiciliare rappresenta un intervento straordinario e
temporaneo che prelude al rientro dell’allievo nella classe di appartenenza.
DESTINATARI
Il servizio è attivato dall’Istituto, su richiesta documentata dei genitori, per quegli alunni che, già ospedalizzati a
causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari o convalescenza che impediscono la frequenza della
scuola per un periodo non inferiore a 30 giorni.
STRUMENTI E STRATEGIE
Per le caratteristiche e per le modalità in cui si realizzano, gli interventi privilegiano una didattica aperta, flessibile,
integrata e fortemente innovativa nei metodi e nelle strumentazioni e possono essere svolti mediante:
 la presenza a domicilio dell’insegnante.
 l’utilizzo delle moderne tecnologie che consentano allo studente la partecipazione
 l’utilizzo delle moderne tecnologie che consentano allo studente la partecipazione attiva al gruppo classe.
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Allo scopo di favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto si impegna a realizzare
iniziative volte a:


creare un clima di accoglienza e di interesse verso l’altro;



promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la valorizzazione delle identità di
appartenenza;



favorire l’acquisizione degli strumenti linguistici per poter comunicare a diversi livelli.

A tal fine nell’Istituto sono stati predisposti:


un Protocollo di Accoglienza (in allegato al PTFO), cioè il documento che illustra le procedure che
l’Istituto mette in atto per facilitare l’inserimento scolastico e sostenere il percorso di studi degli alunni



stranieri;
un progetto di Istituto dal titolo “Da mille strade…”, che si propone di sviluppare l’acquisizione della
lingua italiana attraverso laboratori linguistici di livello progressivo e, nel contempo, di accrescere
l’interesse e la stima nei riguardi delle varie culture attraverso attività che stimolano la comunicazione



non verbale (arte, musica, gioco, sport, teatro);
corsi di alfabetizzazione di primo o secondo livello organizzati, in base alle specifiche esigenze, dai




vari insegnanti di classe;
interventi di mediazione linguistica e culturale rivolti agli alunni stranieri e alle rispettive famiglie;
interventi didattici comuni, pianificati e coordinati dalla Commissione “Accoglienza e Integrazione
Alunni Stranieri”.

Alcune delle attività sopra citate prevedono la collaborazione con enti preposti all’Intercultura (“Rete degli
istituti” gestita dall’I. C. “R. Onor” di San Donà di Piave, Comune di Jesolo, Provincia di Venezia e
Cooperative Sociali per l’Intercultura).
L’integrazione degli alunni stranieri rappresenta per l’Istituto un’importante occasione per favorire, fra
adulti e ragazzi, la conoscenza delle altrui culture e la diffusione dei valori della fratellanza e del rispetto
reciproco.
Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da un docente, individuato dal Collegio dei Docenti,
a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa all’Integrazione degli Alunni stranieri.
indice
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LA VALUTAZIONE
Premessa
La valutazione è una parte essenziale del processo educativo. Uno degli scopi della valutazione è il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Infatti, verificare e valutare serve anche per chiarire le
strategie più adeguate a garantire il successo formativo degli alunni nei processi di apprendimento.
La valutazione fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi didattici e se,
e quanto, gli standard d’insegnamento siano da confermare o da rivedere. Essa è un momento di
confronto critico e dialettico tra i docenti, tra docenti e alunni, tra docenti alunni e risultati ottenuti, tra
docenti e famiglie focalizzando l’attenzione e gli sforzi sugli esiti raggiunti e su quelli raggiungibili.
La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e dall’attuazione dei processi di
insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i docenti compiono su di essi: ne è parte integrante e
costitutiva che si traduce in pratiche di osservazione, raccolta dei dati, confronto e riprogettazione.
Elementi tutti che sostengono, alimentano e qualificano la crescita professionale del singolo e dell’intera
comunità educante.
Le periodiche osservazioni sistematiche, che tengono conto del comportamento, dell’impegno e del grado
di partecipazione alle attività didattiche, concorrono a definire la valutazione quadrimestrale e finale
dell’alunno, fissando annualmente le tappe dell’itinerario formativo.
La valutazione trova la sua sintesi nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE quadrimestrale e finale
consegnato, su richiesta, alle famiglie in apposite riunioni ed inserito nel registro elettronico.
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LA VALUTAZIONE
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO





Validità delle scelte
Efficacia della programmazione didattica
Progetti e Attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa

Competenza
del Collegio
Docenti e
del Dirigente
Scolastico

Valutazione
interna
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
E DEL COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI
 Diagnostica (iniziale)
 Formativa (in itinere)
 Sommativa (annuale, registrata nei documenti
di valutazione)

Competenza
degli
insegnanti

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
COMPLESSIVA DELL’OFFERTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA
Valutazione
esterna

Competenza
dell’INVALSI

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI ALUNNI
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FINALITÁ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
DPR 22 GIUGNO 2009 n. 122 (Art. 1 Commi 2 e 3)

LA VALUTAZIONE

ONE :
mia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione
individuale
che collegiale;
HAsia
PER
OGGETTO:
mia didattica delle istituzioni scolastiche.
il processo di

apprendimento;
il comportamento;
il rendimento complessivo degli alunni.

VALUTARE GLI ALUNNI

COME
TEST D’INGRESSO

QUANDO

COSA

INIZIO D’ANNO
VALUTAZIONE INIZIALE

OSSERVAZIONE DEL
LAVORO SINGOLO E DI GRUPPO

LE CONOSCENZE

LE ABILITÁ
IN ITINERE
VALUTAZIONE FORMATIVA

PROVE NAZIONALI INVALSI

LE COMPETENZE

FINE ANNO
PROVE
STRUTTURATE
SEMISTRUTTURATE
APERTE
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CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO

Valutazione
decimale

FASCIA

Ottimo (O)

10

ALTA

Distinto (D)

9

ALTA

Buono (B)

8

MEDIO
ALTA

Più che sufficiente
(P.C.S.)

7

MEDIA

Sufficiente (S)

6

MEDIO
BASSA

Non sufficiente
(N.S.)

5

BASSA

Gravemente
insufficiente (G.I.)

4

MOLTO
BASSA

SIGNIFICATO
PEDAGOGICO

Competenza piena e capacità di
adattarsi anche a situazioni nuove

PERCEN
TUALI %
PER
PROVE
OGGETT
IVE
100

Conoscenza/Competenza
completa
Competenza adeguata,
conoscenza / competenza
acquisita, ma legata
prevalentemente a situazioni note
Competenza sostanzialmente
acquisita, conoscenza/competenza
che presenta alcuni elementi di
incertezza e/o errore
Competenza sostanzialmente
acquisita, conoscenza/competenza
che presenta ancora elementi di
incertezza e/o errore

90 – 99

Competenza parziale e/o
inadeguata
Acquisizione carente delle
conoscenze e difficoltà ad usarle

< 60

81 - 89

71 – 80

70 – 60

< 49

Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre occorre tener presente:
 non solo la misurazione delle conoscenze, ma anche gli aspetti evidenziati nell’ambito relativo
alle strategie di apprendimento
 la valutazione del 4 si ritiene non adeguata alla scuola primaria
 si ritiene di dover stabilire prove di verifica oggettive per classi parallele (iniziali – 1°
quadrimestre – 2° quadrimestre)
 i livelli di conoscenze, alla fine di ogni anno di studio, dovranno corrispondere a quelli fissati nel
P.O.F. d’Istituto
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DESCRITTORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO




COMPORTAMENTO
Rispetto delle regole e delle persone.
Interesse, Impegno e Partecipazione.
Contributo all’attività educativa e didattica della
classe.

APPRENDIMENTO
Conoscenze, abilità disciplinari.
Capacità di applicare (livello di competenza ).
Comprensione ed uso di linguaggi specifici e
strumenti.

10/10
Sempre responsabile, rispettoso delle persone e
delle regole, puntuale nelle consegne, attento,
impegnato, partecipa e collabora in modo attivo,
autonomo e propositivo.

10/10
Completo raggiungimento di conoscenze ed abilità.
Capacità di organizzare autonomamente le
conoscenze in situazioni nuove.
Uso corretto e logico-razionale dei linguaggi
specifici, degli strumenti e delle procedure
risolutive.
9/10
Completo raggiungimento di conoscenze ed abilità
in contesti simili a quelli in cui si ha appreso.
Uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli
strumenti e delle procedure risolutive.

9/10
Sempre responsabile, rispettoso delle persone e
delle regole, puntuale nelle consegne, attento,
collaborativo e disponibile all’impegno,
8/10 (l’alunno medio)
Sostanzialmente corretto, rispettoso delle persone
e delle regole ma non in modo irreprensibile
(richiede talvolta richiami da parte
dell’insegnante e non sempre è puntuale ed
esauriente nelle consegne).

8/10
Complessivo raggiungimento di conoscenze ed
abilità integrate con qualche apporto personale.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici,
degli strumenti e delle procedure risolutive.

7/10 (carente)
Non sempre rispettoso delle persone e delle
regole, discontinuo nell’impegno, necessita di
frequenti richiami verbali da parte degli
insegnanti (e comunicazioni scritte alla famiglia).

7/10
Sostanziale raggiungimento di conoscenze ed abilità.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici,
degli strumenti e delle procedure risolutive, sono
presenti incertezze ed imprecisioni.

6/10 (molto scorretto)
Frequente mancanza di rispetto nei confronti
delle persone e delle regole (persistenti
mancanze, documentate da comunicazioni alle
famiglie, note sul registro di classe, severi
richiami del dirigente scolastico).

6/10 (livello di preparazione modesto ma
accettabile,
o comunque adeguato alle potenzialità dell’alunno).
Essenziale (elementare) raggiungimento di
conoscenze ed abilità in situazioni semplici.
Uso parziale, ma sufficientemente corretto dei
linguaggi specifici, strumenti e procedure.
5/10 (Non Sufficiente)
Limitato raggiungimento di conoscenze ed abilità
anche in situazioni semplici.
Uso molto parziale dei linguaggi specifici e degli
strumenti.

5/10 (non accettabile)
Comportamento costantemente scorretto nei
confronti delle persone e delle regole (episodi
reiterati di inosservanza del regolamento
d’istituto documentati da ripetuti provvedimenti
disciplinari gravi).

4/10 (Gravemente Insufficiente)
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
(conoscenze ed abilità in situazioni molto semplici).
Insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e degli
strumenti.
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
indice
La Scuola dell’Autonomia, che si pone come obiettivi l’efficacia e l’efficienza, chiede agli operatori scolastici
di valutare non solo le competenze acquisite dagli alunni, ma anche se stessa. Prerequisito essenziale per poter
redigere un piano di miglioramento.

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
A partire dall’ anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), sono state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa a regime del procedimento di valutazione. L'approccio è graduale e per fasi temporali successive, proprio perché per la prima volta
e in tutte le scuole si introducono nuovi strumenti di lavoro.
Tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato nel corso del 2015, attraverso un modello online, il Rapporto di
autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV"), arricchito da una sezione appositamente dedicata all' individuazione
di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento.
A tal fine, le scuole si sono dotate di un'unità di autovalutazione, costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti.
Nel format del RAV sono inseriti:


i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione dal Ministero su "Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, ecc.);



una sezione per le ulteriori informazioni di competenza diretta delle scuole.

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento, a cui si riferisce il presente Piano dell’Offerta Formativa, individua gli Obiettivi di
processo verificandone la congruenza con le priorità e i traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione –
RAV e individuandone la scala di rilevanza.
Identifica e pianifica inoltre le azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo, considerando altresì
l’impegno di risorse umane e strumentali e i tempi di attuazione delle attività.
Lo stato di avanzamento del raggiungimento di ogni obiettivo di processo è oggetto di monitoraggio
periodico al fine della valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento sulla base
degli indicatori relativi ai traguardi del RAV.
Il documento prende in considerazione infine i processi di condivisione del piano all'interno della scuola e le
modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica.
Il Piano di miglioramento è in allegato
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L’ISTITUTO
DIRIGENTE
SCOLASTICO

D.S.G.A

CONSIGLIO DI ISTITUTO

COLLABORATORI
FIDUCIARI

GIUNTA
ESECUTIVA

COLLEGIO DOCENTI

Direttore servizi
generali e
amministrativi

VICARIO

PERSONALE

FUNZIONI
STRUMENTALI

Amministrativi
Collaboratori scolastici

COMMISSIONI
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STAFF DI DIRIGENZA
DIRIGENTE SCOLASTICO
Legale rappresentante dell’Istituto, ha responsabilità in ordine alla direzione, al coordinamento, alla
promozione, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali ed alla gestione di quelle
finanziarie e strumentali.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto
alle sue dirette dipendenze. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Funzionario
delegato ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

COLLABORATORE VICARIO
Docente individuato dal D.S., esercita la funzione direttiva in sua assenza o in concomitanza di
impegni.
Coordina i Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori, le Commissioni di lavoro e le attività di
Formazione-Aggiornamento. Cura i rapporti con la Direzione Amministrativa, gli operatori
scolastici, gli alunni e le famiglie.

FIDUCIARI SCOLASTICI
Docenti che, nell’ambito del plesso di servizio, svolgono per conto e su delega del D.S. funzioni di
coordinamento organizzativo.

FUNZIONI STRUMENTALI
Sono assegnate in relazione alla consistenza e complessità dell’Istituto. Vengono attribuite dal
Collegio dei Docenti per contribuire alla realizzazione del PTOF . Per l’a.s. 2015-2016 sono cinque:


Realizzazione e gestione del P.O.F.



Orientamento e continuità.



Integrazione alunni diversamente abili, DSA e BES



Nuove tecnologie, multimedialità e sito web.



Accoglienza ed integrazione alunni stranieri
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COMITATO DI VALUTAZIONE
Oltre al dirigente scolastico, il comitato sarà composto da tre docenti appartenenti all'organico della
scuola stessa: uno di questi verrà scelto dal consiglio di istituto e due dal collegio dei docenti.
Nel Comitato di valutazione, inoltre, è prevista la presenza di un membro esterno, individuato
dall'Ufficio Scolastico Regionale tra dirigenti tecnici, scolastici e docenti. Gli ultimi due componenti del
Comitato saranno rappresentati da due genitori (nelle scuole dell'infanzia, primaria e media inferiore) e
da un genitore e uno studente (scelti dal consiglio d'istituto) nel secondo ciclo di istruzione. Il Comitato
ha durata di tre anni, non è previsto alcun compenso per i componenti e, fra i compiti, individua anche i
criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b)
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica , nonchè della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione
1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo
27, comma 3 della legge provinciale n. 5 del 2006. Il nucleo interno di valutazione è composto
da 5 componenti, di cui 2 appartenenti alla componente docenti, 2 a quella dei genitori, 1 al per sonale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore.
2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto
dell’esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati
nel rispetto degli ambiti di competenza, dalla consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell’organo.
In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni entro 15 giorni dalla comunicazione la
componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità
nell’attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.
5. Il nucleo può avvalersi della competenza tecnica del Dirigente prevedendo di volta in volta la
sua presenza a seconda della situazione.
6. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall’articolo 20
Funzioni del nucleo interno di valutazione
1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio
dell’istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito
educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il
nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici
del progetto d’istituto.
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3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli
organi dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte
organizzative ed educative dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto
annuale è, inoltre, inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento provinciale
competente in materia di istruzione.
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INCARICHI E FUNZIONI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Vigila sulla sicurezza della popolazione scolastica, sulla salubrità degli ambienti e coordina gli
addetti alla sicurezza dei vari Plessi.

ADETTI ALLA SICUREZZA
Individuati in numero di 1 per Plesso, vigilano sulla sicurezza della popolazione scolastica e sulla
salubrità degli ambienti.

COMMISSIONI DI LAVORO
Gruppi di insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti per svolgere funzioni particolari e
specificatamente delegate formano le seguenti commissioni di lavoro:


P.O.F.



Continuità ed orientamento



Nuove Tecnologie



Diversamente abili



Accoglienza ed integrazione alunni stranieri



Valutazione, autovalutazione ed aggiornamento

PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI
Prestano servizio nella sede centrale dell’Istituto, organizzati in tre uffici: Didattica, Personale e
Amministrazione. Svolgono attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile di
ragioneria e di economato, pure mediante l’utilizzazione di procedure informatiche.

PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI
Prestano servizio nei vari plessi dell’Istituto e sono chiamati ad assolvere mansioni di pulizia dei
locali, vigilanza e supporto agli alunni, prestando ausilio materiale agli alunni diversamente abili.
Collaborano con i docenti e con il personale di segreteria.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
Elette dal personale scolastico, sono titolari della contrattazione con il D.S. a livello di Istituzione
Scolastica, relativamente all’organizzazione della Scuola, alla gestione del personale e delle risorse
disponibili.
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GLI ORGANI COLLEGIALI
ORGANO
Consiglio
di Istituto
Presidente: un genitore
Durata: tre anni

COMPOSIZIONE
 Dirigente Scolastico
 otto rappresentanti del personale
docente
 otto rappresentanti dei genitori
 due rappresentanti del personale
ATA

FUNZIONI





Giunta
Esecutiva
Presidente:
Dirigente Scolastico
Durata: 3 anni

Consiglio
d’intersezione
(Scuola dell’Infanzia)
Durata: annuale

Consiglio
d’interclasse
(Scuola Primaria)
Durata: annuale

Consiglio di Classe
(Scuola Secondaria di
Primo Grado)
Durata. annuale

 Dirigente Scolastico
 Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
 due rappresentanti dei genitori
 un rappresentante dei docenti
 un rappresentante del personale
ATA




fissa gli indirizzi generali
per le attività della scuola
adotta il P.O.F elaborato
dal Collegio dei Docenti
adotta il regolamento di
Istituto
delibera il programma
annuale

prepara i lavori del
Consiglio
cura l’esecuzione delle
delibere

 docenti delle sezioni

 un rappresentante dei genitori
per sezione
 docenti delle classi





 un rappresentante dei genitori
per classe




 docenti della classe



 quattro rappresentanti dei
genitori

stende la programmazione
didattico-educativa
predispone le metodologie
per il raggiungimento degli
obiettivi programmati
attua interventi di recupero
e potenziamento
programma visite di
istruzione
decide le sanzioni
disciplinari
informa i rappresentanti
dei genitori sulla
situazione didatticodisciplinare

indice
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SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
La cultura della sicurezza
La sicurezza degli alunni e dei lavoratori della scuola è un tratto costitutivo dell’identità dell’Istituto,
che promuove la cultura della sicurezza educando gli alunni alla prevenzione e all’emergenza. Tutto il
personale della scuola è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso dei regolamenti, a segnalare
eventuali pericoli al Dirigente scolastico, a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. La
formazione sulla sicurezza, infatti, è un dovere sia del personale insegnante che del personale ATA.
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico svolge, per il nostro Istituto, la funzione di R.S.P.P. (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione).
Egli, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi (non
delegabili) in materia di sicurezza desunti dagli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/08:
o La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28
con particolare adeguamento in merito alla valutazione considerando sesso, età e provenienza, nonché quanto collegato allo stress da lavoro correlato.
Il personale della scuola è, su questo ultimo punto, considerato una figura a rischio.
o La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
o La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il Dirigente Scolastico richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori, dei genitori e degli alunni
delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione.
Riunione di prevenzione e protezione dei rischi
Alla riunione di prevenzione e protezione dei rischi, indetta annualmente, partecipano il Dirigente
Scolastico, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i
referenti per la sicurezza delle diverse sedi scolastiche.
Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve
essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza
soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
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Provvedimenti di emergenza
In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico, o il preposto, adotta i provvedimenti di
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con
tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
Interventi strutturali e di manutenzione
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza di
locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’Amministrazione Comunale tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti da parte di dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

INCARICHI, AZIONI E MATERIALI
Figure incaricate nei plessi
 I referenti alla Sicurezza e al Primo Soccorso
 Le squadre antincendio e primo soccorso
 I responsabili dei plessi
Il referente per la sicurezza
 Aggiorna il piano di evacuazione e la composizione delle squadre antincendio e primo soccorso
 Controlla la segnaletica presente nel plesso
 Predispone nel plesso periodiche prove di evacuazione e ne redige il verbale di verifica
 Opera controlli periodici (prese di corrente, materiale elettrico, estintori, vie di fuga, …) segna lando eventuali anomalie
 Partecipa alle riunioni di Istituto e ad eventuali incontri con la Protezione Civile di competenza
territoriale
 Interviene in situazione di emergenza
 Controlla che il registro dei controlli semestrali degli estintori sia periodicamente aggiornato
Il referente per il primo soccorso
 Controlla che, nelle vicinanze del telefono, siano esposti i numeri necessari in caso di emergenza
 Controlla che il registro degli infortuni sia opportunamente compilato
 Controlla periodicamente il contenuto della cassetta di Primo Soccorso e richiede eventuali prodotti mancanti
 In caso di improvvisi malori o infortuni, verifica il problema e, se necessario, chiama il soccorso
Dispositivi e materiali in dotazione nei plessi
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 Documento valutazione dei rischi
 Piano di Emergenza e di Evacuazione
 Sistemi antincendio, periodicamente controllati da ditte preposte
 Uscite di emergenza
 Cartellonistica/Segnaletica di sicurezza
 Registro dei controlli periodici della sicurezza e delle misure antincendio
Azioni
Al fine di ridurre i fattori di rischio derivanti dalla frequenza scolastica e promuovere in tutti gli alunni
la cultura della prevenzione dei rischi anche nei tempi e negli spazi extrascolastici, vengono promosse le
seguenti azioni:
 Rilevazione e memorizzazione dei fattori di rischio presenti nell’ambiente scolastico
 Adozione di comportamenti preventivi
 Partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza
 Lettura consapevole della cartellonistica di sicurezza
 Sensibilizzazione degli alunni sulla necessità di osservare norme di comportamento adeguato
(igiene e sicurezza)
 Incontri con esperti esterni ed associazioni del volontariato
 Trasferimento degli apprendimenti relativi ai casi di emergenza anche in ambito extra scolastico

(strada, locali pubblici, abitazioni)
 Percorsi e azioni progettuali per gli studenti sui temi della sicurezza (in collaborazione con
INAIL) e dell'educazione stradale (in collaborazione con enti ed associazioni del territorio)
(I nominativi di tutto il personale incaricato sono riportati nel sito web dell’Istituto)
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione Italia na prevede, “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione dei figli”.
Alla Scuola spetta il compito di costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni. Pertanto la Scuola si propone di creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene che la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative; considera importante instaurare un dialogo costruttivo basato
sull’ascolto, sul confronto e sulla collaborazione con l’utenza; sollecita la partecipazione dei genitori
alla vita scolastica dei propri figli; garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e
sul processo di apprendimento degli alunni attraverso:
 Assemblee di sezione/classe: rappresentano momenti privilegiati di discussione in cui le famiglie vengono messe a conoscenza degli obiettivi formativi, delle iniziative specifiche, dei pro getti e dei criteri di valutazione.
 Consigli di intersezione/interclasse/classe: composti dai docenti delle sezioni/classi e dai rappresentanti di sezione/classe eletti dai genitori; presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato. Sono un momento importante di politica scolastica partecipata per discutere ed
affrontare temi educativi ed organizzativi che riguardano la sezione/classe e per socializzare le
scelte progettuali dell’Istituto.
 Colloqui individuali: hanno un valore di conoscenza ed orientamento. Lo scambio di informazioni riguarda in prevalenza lo sviluppo relazionale e affettivo dell'alunno, i suoi ritmi di appren dimento ed eventuali situazioni di disagio. I colloqui sono quadrimestrali per la Scuola
dell’Infanzia e bimestrali per la Scuola Primaria. Per la scuola secondaria sono previsti due ricevimenti pomeridiani, uno a quadrimestre, ed incontri settimanali mattutini con i singoli insegnanti. Inoltre i colloqui si effettuano su appuntamento e su richiesta, sia della Scuola sia della
Famiglia.
 Registro elettronico: le famiglie potranno accedere al registro elettronico, dopo comunicazione
scritta e consegna di una password personale da parte della Direzione. Avranno così la possibilità di collegarsi al sito, consultando da casa o da qualsiasi accesso internet i dati più significativi
dei propri figli.
 Consiglio di Istituto: composto dal Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto e da rappresentanti eletti tra le componenti genitori, docenti, ATA. È presieduto da un genitore e affronta le
tematiche previste dalla normativa vigente.
 Giunta Esecutiva: eletta in seno al Consiglio di Istituto, è presieduta dal Dirigente Scolastico
ed è composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da due rappresentanti dei ge63
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nitori, da un docente e un A.T.A. Prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibe re.
indice

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 del DPR 235 del 1 novembre 2007)

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto.
Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e
disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative,
mai antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno
Il Patto di corresponsabilità è in allegato
indice
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COMUNICAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE
La legge 95/2012 definisce gli obblighi normativi in ordine alla necessità di procedere alla
dematerializzazione delle attività amministrative in un’ottica di maggior efficienza e di risparmio.
In particolare la Legge 135 all’art 7 definisce l’obbligatorietà per l’amministrazione scolastica di
procedere alle seguenti azioni:
 Iscrizioni on line degli alunni
 Trasmissione della pagella degli alunni in formato elettronico
 Utilizzo dei registri on line
Invio delle comunicazioni ad alunni e alle famiglie attraverso e-mail e il sito della scuola.

AZIONI DELL’ISTITUTO
Azioni messe in atto dalla nostra Istituzione Scolastica in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge
dello Stato:
Albo pretorio on line
È on line l’albo pretorio della scuola, che permette la pubblicazione, con valore legale, di documenti di
varia tipologia: bandi di gara, contabilità/acquisti/liquidazioni, contratti integrativi, convocazioni e
delibere del Consiglio d’Istituto, graduatorie del personale, incarichi di consulenza e collaborazione,
convenzioni e contratti, regolamenti e verbali, Programma Annuale e Conto Consuntivo, comunicazioni
di altre amministrazioni.
Comunicazioni e circolari interne
Le circolari e le comunicazioni interne vengono trasmesse ai docenti attraverso diversi canali: il registro
elettronico, la pubblicazione sul sito, la mailing list dell’Istituto. È dovere di ogni insegnante favorire i
processi di comunicazione all’interno dell’Istituto Scolastico e prendere visione dei materiali inviati per
collaborare a una positiva gestione dell’offerta formativa della scuola.
Verbali del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto
I verbali del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto vengono compilati in formato digitale e
conservati all’interno di un registro; i verbali vengono trasmessi (con e mail o sul registro elettronico) al
personale interessato per la visione in vista dell’approvazione nella sede di pertinenza. Al termine
dell’anno scolastico il registro viene depositato in segreteria.
Verbali dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione/Dipartimento
I verbali dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione/Dipartimento vengono compilati in formato
digitale. Ogni responsabile ha a disposizione un registro dove le parti compilate, dopo essere state
stampate, vengono conservate insieme ad eventuali allegati.
Verbali degli scrutini e dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione
I verbali degli scrutini e dell’esame di Stato vengono compilati in formato digitale nel registro
elettronico degli insegnanti.
Iscrizioni
In base a quanto previsto dalla normativa le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e
secondaria di 1° grado avvengono on line.
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REGISTRO ELETTRONICO
Il Registro Elettronico, adottato in tutto l’Istituto Comprensivo per le scuole primarie e secondarie di 1°
grado, mette a disposizione degli insegnanti uno strumento semplice e agile che li dispensa da
operazioni di riepilogo faticose e ripetitive.
Il registro elettronico è un’importante innovazione volta a semplificare l’incidenza delle procedure
amministrative, orientata a facilitare la comunicazione dei dati all’interno dell’istituzione scolastica
(nelle comunicazioni tra docenti, segreteria e Dirigente) e all’esterno, in particolare verso i genitori.
Collegandosi al sito della scuola i genitori possono accedere alle seguenti sezioni:
 Per la scuola primaria: assenze del proprio figlio, argomenti delle lezioni, scheda di valutazione
quadrimestrale.
 Per la scuola secondaria di 1° grado: assenze del proprio figlio, argomenti delle lezioni, verifiche
programmate, materiali didattici, consegne, valutazioni, scheda di valutazione quadrimestrale,
appuntamenti e orari di ricevimento.
Modulistica
I diversi modelli per comunicazioni e richieste da parte del personale scolastico (docente e ATA) e delle
famiglie è disponibile sia in forma cartacea in segreteria e nelle diverse sedi sia in forma digitale nel sito
web della scuola.
Segreteria digitale
L’istituto è da diversi anni impegnato nel processo di dematerializzazione dei documenti, iniziando dalla
informatizzazione delle pratiche per la gestione del personale, alla adozione del registro elettronico, del
protocollo elettronico e da ultimo con la segreteria digitale. Il progetto di istituto prevede nell’arco di un
anno di arrivare alla completa dematerializzazione dei documenti.
Gli scopi: adempimento di obblighi dettati da norme, ridurre, se non di eliminare completamente, i
documenti di carta e risparmiare tempo nello svolgimento di pratiche ricorrenti. Il tempo liberato si
potrà dedicare ad attività per il miglioramento della qualità dei servizi.
Questo anno di passaggio coinvolgerà nel cambiamento tutto il personale della scuola, ma in particolare
il personale di segreteria, impegnato in una revisione radicale del modo di lavorare, che richiederà un
notevole sforzo di aggiornamento personale e collettivo sostenuto anche da formatori esterni.
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INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA
QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIFORMAZIONE DEL PERSONALE
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane.
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il
personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti:

motivare/ rimotivare alla professione;

rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla
qualità del servizio scolastico;

rafforzare le competenze psicopedagogiche;

saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico;

attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter
trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal docente in classe;

adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma.
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee:

organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale pro-attivo; con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture
nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;

favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso.
Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate:

personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini
alle esigenze sopra evidenziate;

soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante
seminari e incontri-dibattito;

utilizzazione della biblioteca di istituto come luogo di formazione e di auto-aggiornamento continui, previo arricchimento della stessa.
Durante l’a.s. 2015-16 il Collegio Docenti ha deliberato di attuare, attraverso materiale disponibile online e successivamente con la presenza di un esperto esterno, corsi di formazione su Competenze e Unità di apprendimento.

67

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.T.O.F. 2016-2019

PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE E DEL TERRITORIO
1.

L'importanza dei compiti assegnati per casa:
 favorire un consolidamento degli apprendimenti;
 incentivare atteggiamenti di responsabilità e di autonomia;
 acquisire un efficace metodo di studio;
 coinvolgere le famiglie nel lavoro scolastico. Per i genitori i compiti a casa sono un’occasione
per seguire i lavori svolti nelle scuole, per verificare i progressi del figlio e per trasmettergli il
valore del suo impegno scolastico.

Il tema dei compiti a casa è sempre stato oggetto di discussione fra i genitori e gli insegnanti. Spesso i
genitori sottolineano l’eccessivo carico di lavoro dei figli al rientro da scuola o durante il fine settimana,
d’altra parte non mancano genitori che sollecitano i docenti ad assegnare ulteriori compiti per consolida re apprendimenti, per abituarli ad un impegno che si farà più pesante negli ordini scolastici successivi,
per sviluppare nei bambini ulteriori competenze.
Gli insegnanti sono consapevoli del bisogno di ogni bambino, al termine della giornata scolastica o durante il fine settimana, di avere momenti da trascorrere liberamente con i familiari o di svolgere autonomamente attività ludiche, rilassanti, motorie… Riconoscono, inoltre, la valenza formativa delle varie
esperienze extrascolastiche, essendo consci di “non esaurire tutte le funzioni educative”.
Proprio per l’importanza dell’argomento “Compiti a casa” e per la sua delicatezza, si propongono mo menti di confronto fra gli insegnanti per verificare le scelte operate da ogni docente e da ogni plesso in
merito all'argomento.
Sarebbe bene che esse fossero anche oggetto di informazione e condivisione con i genitori, per favorire
un loro coinvolgimento attivo nel lavoro a casa dei figli.
2. Iniziative scolastiche e del territorio che coinvolgono le famiglie


Progetto Accoglienza: favorire l'inserimento sereno dei nuovi iscritti;



Progetto Continuità e Orientamento: favorire il passaggio tra i vari ordini di scuola;



Progetto Eco-schools: acquisizione di un metodo di lavoro e attuazione di strategie per ottenere la minimizzazione degli impatti ambientali;



Progetti che prevedono mostre, manifestazioni e spettacoli di fine anno;



Iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e da altri enti e associazioni culturali.
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I FABBISOGNI
FABBISOGNO COMPLESSIVO DI POSTI DI PERSONALE DOCENTE E DI SOSTEGNO
Si è proceduto ad una stima il più possibile realistica dei fabbisogni sulla base della normativa vigenti e
alle serie storiche di dati e con le seguenti ipotesi:
 che nei prossimi tre anni il numero delle classi sia lo stesso del corrente anno scolastico nella
scuola primaria e infanzia, 4 sezioni complete nell’arco dei tre anni;
 che il numero di ore curricolari resti invariato;
 che nei prossimi tre anni il numero di ore di assenze brevi fino a 10 giorni non superi la media
mensile negli ultimi tre anni;
 in caso di necessità, che le supplenze brevi della scuola dell’infanzia siano coperte da insegnanti
di scuola primaria;
 che le supplenze brevi nella scuola secondaria vengano svolte da docenti dell’area umanistica e
matematica;
 nella scuola primaria e dell’infanzia, di attivare progetti di intervento in situazioni di disagio, di
recupero, potenziamento e necessità di affiancamento dei docenti di classe per attività che richiedano l’organizzazione e la gestione di piccoli gruppi prevedendo la compresenza di 2 ore
settimanali per classe;
 nella scuola secondaria, di attivare progetti di recupero, potenziamento delle competenze linguistiche di italiano e matematico-logiche scientifiche che prevedano la compresenza di 2 ore settimanali per classe per le materie letterarie e 2 per matematica e scienze;
 che il numero di alunni con disabilità sia costante nei tre anni e uguale a quello dell’anno in corso;
 che il numero medio di ore di sostegno per alunno sia lo stesso del corrente anno;
Fabbisogno docenti infanzia primaria
N
N
Ore
sezioni/classi sezioni/clas curricolari
T normale
si T Pieno
Infanzia
5
250
Primaria
15
5
620
Fabbisogno docenti secondaria
Classe di
N classi
Ore
concorso
Tempo
curricolari
normale
Italiano
11
110
Matematica
11
66
Inglese
11
33
Tedesco
11
22
Ed. tecnica
11
22
Ed. artistica
11
22
Ed. musicale
11
22
Ed. motoria
11
22
Religione
11
11

Ore
esonero

Ore
esonero

Ore
supplenze

13

Ore
supplenze

Ore
progetti

Totale
ore

Totale
docenti

*24
40+24

*10
34+10

797

10
36

Ore
progetti

22
22

Totale ore

145
88
33
22
22
22
22
22
11

Totale
docenti

8
4+12h
1+15h
1+4h
1+4h
1+4h
1+4h
1+4h
0+11h

Fabbisogno sostegno
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Infanzia
Primaria
Secondaria

N. alunni certificati
2016-2017
4
10
9

Ore sostegno assegnate
2016-2017
100
108
94,50

Fabbisogno complessivo di posti di personale ATA
Posti Assegnati 2015-2016
Assistenti amministrativi
4
Collaboratori scolastici
12+20h

Posti richiesti 2016-2019
3/4
4/5
5

Posti richiesti 2016-2019
5
14

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE
Scuola infanzia e primaria:
 Attrezzature e materiali per allestire laboratori di arte, informatica, tecnologia, scienze e musica.
Scuola secondaria:
 Trasformare le aule in laboratori assegnati ai docenti prevedendo di integrare la dotazione di
LIM in modo tale che sia presente in tutte le aule laboratorio
 Attrezzature e materiali per allestire laboratori di arte, informatica, tecnologia, scienze e musica.

FABBISOGNO DI RISORSE FINANZIARIE




La scuola reperisce risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle provenienti dallo stato partecipando a bandi di concorso per finanziare progetti che richiedono l’intervento di esperti esterni,
principalmente per l’area del disagio e della integrazione. Progetti importanti che richiederebbero certezza di risorse per garantire continuità nel tempo.
Risorse per l’aggiornamento e la manutenzione delle apparecchiature informatiche
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