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    Premessa 

 

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

Resana è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo e successive integrazioni; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 1 

dicembre 2017; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18 dicembre 2017 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1) Priorità, traguardi ed obiettivi 

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

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-

ic/valutazione;jsessionid=uKYDLMs9Fl3GQTrD0-4dJIii   

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

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

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

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità ed i relativi traguardi attesi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono. 

1) Risultati scolastici 

 PRIORITA' 

Incrementare la progettazione e la valutazione per competenze. 

TRAGUARDO 

Raggiungere il 40% dei docenti che adottano una didattica per competenze (progettazione e 
valutazione). 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITA' 

Consolidare i risultati nelle prove standardizzate scuola secondaria e di matematica nella primaria 

TRAGUARDO 

Confermare la percentuale di alunni nei livelli 4-5 

3) Competenze chiave europee 

PRIORITA' 

Sviluppare e consolidare le competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDO 

Elaborare progetti per favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-ic/valutazione;jsessionid=uKYDLMs9Fl3GQTrD0-4dJIii
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-ic/valutazione;jsessionid=uKYDLMs9Fl3GQTrD0-4dJIii
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PRIORITA' 

Migliorare la competenza didattica in innovazione tecnologica per i docenti. 

TRAGUARDO 

Aumentare del 20% il numero dei docenti che utilizzano strumenti di innovazione tecnologica. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L’alto tasso di alunni che vivono situazioni di disagio socio-culturale obbliga l'istituto a scelte 

didattiche ed educative che possano valorizzare le diverse specificità. Sviluppare e consolidare le 

competenze sociali e civiche permette di creare un ambiente d'apprendimento positivo, cooperativo 

e stimolante. 

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

sono i seguenti: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 
matematica. 

Attuare una didattica basata sulle UdA 

2)Inclusione e differenziazione 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

3)Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

esplicitare e condividere la mission di istituto 

 
4) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
Definire lee azioni e o compiti figure di coordinamento didattico. 
Promuovere la formazione dei docenti. 

5) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Migliorare gli spazi i tempi e le metodologie di condivisione e pubblicizzazione delle attività' svolte 
come apertura al territorio 
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 le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo permettono di attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento delle 
priorità individuate attraverso la pianificazione, il monitoraggio e la condivisione. Nello specifico, la 
progettazione di esperienze significative riferita ad una didattica per competenze, l’individuazione di 
figure di supporto all’inclusione e l’elaborazione di modelli per valutare e monitorare le attività 
svolte contribuiranno al miglioramento dei risultati scolastici degli alunni nelle prove standardizzate 
e all’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza. 

Torna all’ indice 

 

2) Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

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

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Il punteggio medio in Italiano e Matematica nella scuola primaria è generalmente superiore rispetto 

lo standard nazionale per le classi seconde. Migliorata la varianza tra e dentro le classi indicativa di 

una omogeneità dei gruppi. Migliorati i risultati di italiano e matematica per la secondaria, superiori 

alla media nazionale. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento: - gli alunni delle classi seconde 

della primaria si collocano nei livelli intermedi per italiano e nei livelli: 3,5 per matematica. Gli alunni 

delle classi quinte si collocano maggiormente nel livello 5 per italiano e livello 2 per matematica. - gli 

alunni di classe terza della secondaria, si collocano maggiormente nei livelli: 2,3,5 per italiano e 3,5 

per matematica. 

ed i seguenti punti di debolezza: 

Dall'analisi dei dati emerge una variabilità dei risultati tra alcune classi della scuola primaria; in 

particolare emerge una certa criticità per quanto riguarda l'italiano nelle classi quinte, esito inferiore 

alla media nazionale. Emerge una discrepanza tra i livelli di apprendimento nelle classi quinte tra 

italiano e matematica. 

Si fa rimando al seguente link : 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-

ic/valutazione/sintesi. 

Torna all’ indice 

 

 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-ic/valutazione/sintesi
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TVMM81901T/sms-resana-ic/valutazione/sintesi
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3) Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

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

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Comitato genitori 

Ente locale 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

L’adesione dell’istituto al servizio di Pedibus con la partecipazione dell’Ente locale e valorizzazione 

delle tematiche relative alla mobilità alternativa, ed educazione ambientale con la possibilità di 

collegare attività didattiche inerenti tali temi (es.: educazione stradale);   

interventi e progetti che siano di supporto agli alunni per imparare a gestire ed incanalare 

correttamente le emozioni da collegare con progetti già predisposti negli anni precedenti rivolti alla 

scuola primaria (es.: psicomotricità); 

 Progetti nell’ambito dell’affettività rivolti agli alunni accompagnati da iniziative rivolte ai genitori, 

organizzate dal Comitato Genitori; 

Progetti inerenti l’uso consapevole dei social network;  

Incontri serali su argomenti a tema organizzati dal Comitato Genitori;  

l’adozione nei programmi didattici di uno speciale progetto volto al conseguimento del patentino 

del ciclista;  

Incontri con l’associazione degli ex carabinieri per affrontare tematiche inerenti sia la gestione di 

eventi pericolosi che il fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti; 

 Possibilità di effettuare gemellaggi con scuole europee di lingua tedesca; 

 Organizzazione delle feste di saluto e di fine anno scolastico con il fattivo contributo del Comitato 

Genitori. 

 

Torna all’ indice 
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4)    Piano di miglioramento 

Le finalità che sollecitano l’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) ad elaborare il proprio piano 

di miglioramento sono essenzialmente la necessità di migliorare la qualità del processo di 

insegnamento/apprendimento e di fornire all’utenza un servizio più efficiente ed efficace in termini 

di competenze acquisite e di organizzazione della realtà scolastica attraverso obiettivi condivisi. Gli 

obiettivi vengono identificati dalle risultanze del RAV ed, in particolare, riguardano la necessità di 

migliorare gli esiti nelle prove standardizzate, attraverso l’adozione e/o il rafforzamento di una 

didattica per competenze, e la priorità di sviluppare competenze sociali e civiche. Tali priorità 

concorrono a favorire il processo di integrazione in una realtà scolastica nella quale vi è una forte 

incidenza di alunni con bisogni educativi speciali. Accanto a questi traguardi identificati come 

prioritari tutta la scuola sente la necessità di organizzare la propria azione verso una visione 

identitaria e condivisa con il territorio. Per conseguire tale obiettivo si rileva la necessità di elaborare 

modelli per valutare le attività svolte e la qualità del servizio reso e di individuare figure di supporto 

all’azione strategica della scuola. In quest’ottica il piano di miglioramento viene visto non tanto 

come un prodotto, la cui realizzazione si concretizzi nella stesura di un documento, ma come un 

processo del quale elaborare i tempi di realizzazione e da tenere sempre in costante aggiornamento 

durante tutta l’evoluzione. In questo documento, a seguito di aggiornamento, viene inserito il PDM 

come pubblicato nella piattaforma INDIRE  

1. Composizione del nucleo interno di valutazione 

Nome Ruolo 

Marconato Stefano Dirigente Scolastico 

Santovito Giuseppina Collaboratore del dirigente 

Scognamiglio Teresa Responsabile di plesso 

Franceschi Daniela Responsabile di plesso 

Pivato Annarosa Funzione strumentale 

Fraccaro Miriam Docente 

Bertuola Lucia Docente 

 

Piano di miglioramento A.S. 2016/19 

Torna all’ indice 
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5) Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 

plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

Primo collaboratore del D.S.  

COMPITI 

 Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di assenza / impedimento. 
 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di direzione. 
 

 Gestione e responsabilità delle azioni relative ad ambiti via via concordati. 
 

 Gestione e responsabilità delle relazioni con interlocutori esterni relative ad ambiti 
concordati. 

 

 Coordinamento delle attività della scuola secondaria di I° grado. 
 

 Gestione del personale docente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico (permessi 
brevi, assenze per malattia, sostituzioni). 

 

 Gestione delle emergenze relative a: 

 assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del 
servizio (assegnazione di alunni in classi diverse, utilizzazione altri docenti, breve 
utilizzazione del personale ausiliario); 

 strutture, condizioni igieniche e ambientali. 
 

 Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni. 
 

 Gestione del registro delle presenze della scuola secondaria di I° grado. 
 

 Distribuzione e controllo del materiale e dei sussidi attribuiti alla scuola secondaria di I° 
grado. 

 

 Delega di firma, per quanto previsto dalle disposizioni di legge e fatte salve le materie non 
delegabili, in caso di assenza del Dirigente Scolastico. 
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IMPEGNO DI LAVORO 

 Effettuazione prioritaria dell’orario di insegnamento. 
 

 Svolgimento della funzione nell’orario concordato con possibile articolazione flessibile in 
relazione alle esigenze di servizio 
 

 
 N. 2 collaboratori del D.S. responsabili di plesso  

COMPITI 

 Partecipazione alle riunioni dello staff di direzione. 
 

 Gestione e responsabilità delle azioni relative ad ambiti via via concordati. 
 

 Coordinamento delle attività della scuola primaria del plesso di Resana e Castelminio. 
 

 Gestione del personale docente del plesso di Resana e Castelminio, in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico (permessi brevi, assenze per malattia, sostituzioni). 

 
 

 Gestione delle emergenze relative a: 

 assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del 
servizio (assegnazione di alunni in classi diverse, utilizzazione altri docenti, breve 
utilizzazione del personale ausiliario); 

 strutture, condizioni igieniche e ambientali; 

 mensa; 
 

 Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni. 
 

 Raccolta e gestione delle corrispondenze, delle circolari, delle disposizioni e del registro 
delle presenze della scuola primaria del plesso di Resana e Castelminio. 

 

 Distribuzione e controllo del materiale e dei sussidi attribuiti alla scuola primaria del plesso 
di Resana e Castelminio 

 

 Informazione al Dirigente Scolastico della situazione organizzativa ed inerente le attività 
didattiche della scuola primaria del plesso di Resana e Castelminio 

 

IMPEGNO DI LAVORO 

 Effettuazione prioritaria dell’orario di insegnamento. 
 

 Svolgimento della funzione nell’orario concordato con possibile articolazione flessibile in 
relazione alle esigenze di servizio 
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Funzione strumentale continuità e orientamento 

COMPITI 

              CONTINUITA’ 

 coordinamento delle varie commissioni; 

 realizzazione di progetti ponte; 

 schede informative alunni in passaggio; 

 ottimizzazione dei rapporti tra gli ordini di scuola; 

 tenuta dei rapporti con la scuola dell’infanzia. 

ORIENTAMENTO 

 coordinamento delle varie commissioni; 

 realizzazione di progetti ponte; 

 schede informative alunni in passaggio; 

 ottimizzazione dei rapporti tra gli ordini di scuola; 

 raccordo con le scuole del II ciclo (organizzazione iniziative); 

 organizzazione stage e visite, diffusione di materiale ed informazioni sulle opportunità 

relative al proseguimento degli studi; 

 tenuta dei rapporti con la rete Orione. 

 

Funzione strumentale “Supporto ai docenti per gli interventi di sostegno ed integrazione degli 

alunni con disabilità- difficoltà” e “Supporto ai docenti per gli interventi relativi all’integrazione 

degli alunni stranieri”  

COMPITI 

 coordinamento delle varie commissioni; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione interna dell’Istituto per quanto 

riguarda le risorse ed il personale destinati ai progetti di integrazione per alunni con 

disabilità; 

 coordinamento degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissione, incontri 

informali ed indicazioni; 

 organizzazione degli incontri del GLH di Istituto; 
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 coordinamento dei progetti di continuità a favore degli alunni con disabilità nel passaggio ai 

diversi ordini di scuola; 

 coordinamento con la rete per l’integrazione per l’area di interesse; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione del GLI; 

 collaborazione con la figura preposta dell’organico del potenziamento per le problematiche 

relative agli alunni stranieri. 

Funzione strumentale “Coordinamento e gestione delle nuove tecnologie”  

COMPITI 

- coordinamento della Commissione “nuove tecnologie”; 

- manutenzione del sito web di istituto esistente; 

- collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’avvio di progetti di innovazione nel settore 

delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni; 

- progettazione di modalità di comunicazione interna/esterna attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie; 

Funzione strumentale “coordinatore didattico” e revisione PTOF 

COMPITI 

 coordinamento delle varie commissioni; 

 indicazione dei criteri generali per la valutazione dei progetti; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico per la revisione e l’aggiornamento del PTOF ; 

 indicazione degli indirizzi generali per la valutazione dell’organizzazione dei servizi scolastici; 

 organizzazione di funzioni di raccordo tra docenti in merito alle iniziative inerenti la didattica 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico al fine di definire funzioni e compiti delle iniziative 

della funzione. 

Funzione strumentale “ supporto alla formazione del personale docente” 

COMPITI 

 coordinamento della Commissione; 

 segnalazione di proposte inerenti la formazione dei docenti; 

 attuazione di iscrizioni ad iniziative di formazione; 

 tenuta dei contatti con enti esterni preposti alla formazione; 

 tenuta dei contatti con la Rete per la formazione; 
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 collaborazione con il Dirigente Scolastico per il coordinamento delle iniziative di 

formazione; 

 realizzazione di piattaforme condivise per segnalare iniziative o realizzare 

dossier/portfolio dei singoli docenti; 

 aggiornamento dei dati statistici relativi ai risultati formativi dei docenti. 

altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

compiti del Coordinatore relativi al Consiglio di Classe sono: 

 presiedere il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico; 

 presiedere l’Assemblea di classe con i genitori e illustrare le attività didattiche e le proposte 

interdisciplinari, oltre alle uscite didattiche; 

 coordinare le attività didattiche interdisciplinari e di progetto, le uscite didattiche, ecc.;   

 dare avviso ai rappresentanti dei genitori, avvalendosi del personale di segreteria, della 

convocazione del Consiglio di classe; 

 curare la tenuta dei registri e della documentazione riguardante la classe (registro dei verbali, 

piani di studio, …), in particolare quella degli alunni d’interesse del consiglio; 

 verificare l’accuratezza dei verbali delle riunioni del C.d.C., redatti dal verbalizzante, firmandoli e 

facendoli controfirmare dal verbalizzante; 

 in caso di assenza del verbalizzante individuare ad inizio di seduta un componente del C.d.C. che 

funga da verbalizzante; 

 riferire al Dirigente Scolastico le situazioni di difficoltà e/o disagio degli studenti; 

 proporre al Dirigente Scolastico la convocazione del C.d.C. per la gestione dei provvedimenti 

disciplinari a carico degli alunni, secondo le indicazioni fornite dallo “Statuto delle studentesse e 

degli studenti”, dal Regolamento di Istituto, dal Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e 

Famiglia;           

 comunicare agli altri docenti del C.d.C. informazioni relative agli alunni di interesse didattico e/o 

educativo; 

 tenere sotto controllo le assenze degli alunni e comunicare alle famiglie la situazione se 

giudicata pregiudizievole del profitto dell’alunno o a rischio non ammissione per il superamento 

del numero consentito. 

Torna all’ indice 
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6)  Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

6.1  )  Finalità della legge e compiti della scuola 

L’istituto comprensivo, in linea con quanto affermato nella normativa vigente, si pone come finalità 

l’affermazione del ruolo  centrale  della  scuola  nella  società della conoscenza e l’ innalzamento dei 

livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  

e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   quale   

laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  

partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari 

opportunità' di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini. Nello specifico, 

considerando l'alto tasso di alunni che vivono situazioni di disagio socio-culturale   l'istituto attua 

scelte didattiche ed educative che possano valorizzare le diverse specificità, ponendo centralmente 

lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, ritenendo che, attraverso di   esse, si possa creare un 

ambiente d'apprendimento positivo, cooperativo e stimolante. 

L’ istituto   scolastico   garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 

organizzazione ed è orientato alla massimA flessibilità', diversificazione, efficienza ed efficacia del  

servizio  scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture,   

all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   In   

tale   ambito, l'istituzione scolastica effettua   la   programmazione   triennale dell'offerta formativa  

per  il  potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

l'apertura  della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle 

realtà locali.    

  La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi ,  la 

valorizzazione delle potenzialità' e  degli  stili  di  apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di  

insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  sono  

perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica in particolare attraverso: a) il 

potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia tenuto conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;  b) la 

programmazione flessibile  dell'orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  destinato  alle   

singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

 All'attuazione di ciò si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia,   nonché della   

dotazione   organica   di   personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali  

e finanziarie disponibili. 
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6.2) Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 
 

Il nostro istituto pone in ordine prioritario i seguenti campi di potenziamento: 

1) potenziamento scientifico 

2)potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 

3)potenziamento laboratoriale 

4)potenziamento linguistico 

5)potenziamento artistico musicale 

6)potenziamento motorio 

Si fa premessa che tutti gli obiettivi formativi presentati dalla legge 107 al comma 7 concorrono in 

diversa misura al perseguimento dei campi di potenziamento sopra individuati. Tuttavia, in 

considerazione  di quanto emerso da rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, gli 

obiettivi prioritari  che l’istituto si prefigge in merito all’ampliamento dell’offerta formativa in grado 

di definirne l’identità e fornirne una chiave di lettura, sono i seguenti: 

1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

2) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

4) 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 

5) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning; 

6) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 
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7) 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; 

8) 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; 

9) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 
Al fine di perseguire in maniera maggiormente incisiva gli obiettivi sopracitati al punto 2 e 4, la 

scuola si avvale della referenza di specifici docenti operanti nel settore della prevenione al bullismo 

e cyberbullismo e nella la salute 

6.3) Scelte di gestione e di organizzazione   

 Curricolo d’istituto 
 

 Metodologie   

I docenti dell’istituto adottano in maniera consetudinale approcci metodologici innovativi come per 

esempio la   DIDATTICA LABORATORIALE che si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e 

docenti in una modalità paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti 

con quelle in formazione degli studenti per far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, 

competenze ed abilità didatticamente misurabili.  Altra metodologia è rappresentata dal 

COOPERATIVE LEARNING una modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione 

con altri compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali. Qui l’apprendimento per 

gli   studenti avviene attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri. 

Altro approccio sono le attività di PROBLEM SOLVING ovvero l’insieme dei   processi per analizzare, 

affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche, tale modalità permette di migliorare 

le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 

Ancora la PEER EDUCATION cioè l’educazione tra pari che riattiva la socializzazione all’interno del 

http://www.icresana.gov.it/documenti/Curricolo_definitivo.pdf
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gruppo classe attraverso un metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di 

contenuti tramite discussione, confronto e scambio di esperienze in virtù di una relazione   

orizzontale tra chi insegna e chi apprende. Il TUTORING   per favorire la responsabilizzazione; sul 

piano dell'insegnamento, rendere più efficace la comunicazione. Attività di BRAIN STORMING che 

consente di far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate; ciò permette 

di migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, fattive e 

realizzabili, su di un argomento dato. Nell’ottica della valorizzazione delle nuove metodologie con 

l’uso della tecnologia, nell’istituto si svolgono unità di apprendimento create con la metodologia 

della FLIPPED CLASSROOM in cui la didattica appare capovolta rendendo i ragazzi reali protagonisti 

del loro sapere. Nella secondaria di primo grado si attuano in maniera sempre più concreta 

interventi pluridisciplinari utilizzando  la metodologia CLIL  

Nella consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni educative, oltre ai 

docenti, sono coinvolti nell’attività educativa genitori, esperti, enti presenti nel territorio in un 

rapporto di proficua collaborazione 

 

 VALUTAZIONE 

 

L’istituto si attiene a quanto esplicitato nel D.L. 13 aprile 2017 n. 62 divenuto esecutivo 

nell’A.S.2017/18. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali. 

Valutare significa   predisporre interventi educativi e didattici adeguati con modalità concordate tra 

docenti e favorire il processo di autovalutazione degli alunni.  

La valutazione degli apprendimenti non si limita all’analisi dei risultati e non è la media dei voti, ma 

comprende tutto il sistema dei processi individuali (intellettivi, affettivi, comportamentali) e 

comunicativi (sociali, relazionali) che qualificano e rendono unica ogni esperienza formativa ed il suo 

progresso.  

La valutazione, compresa quella relativa agli esami di Stato, è espressa, per ciascuna delle discipline 

del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

Saranno oggetto di valutazione i prodotti e i processi dell’apprendimento: 

- per verificare l’efficacia degli interventi; 
- per coinvolgere i soggetti interessati comunicando loro i risultati ottenuti; 
- per regolare la programmazione. 
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Scansione temporale 

 valutazione iniziale: per evidenziare i bisogni su cui progettare il curricolo e gli interventi 
educativi; 

 valutazione periodica: per rilevare progressi e difficoltà; 

 valutazione finale: per far emergere i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e attestare 
il processo di apprendimento; 

 valutazione certificativa: (per il quinto anno della scuola primaria e il terzo della secondaria). 
 

L’Istituto adotta la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 

Criteri e modalità della valutazione 

Il voto, legato all’apprendimento delle singole discipline, esprime il livello di conoscenze, abilità e 

competenze raggiunto dall’alunno. Le osservazioni e i dati che concorrono alla sintesi finale sono 

desunti da: 

 osservazioni sistematiche (nel contesto della classe) 
- interventi 
- esercizi svolti in classe 
- esercizi svolti alla lavagna 

 prove di verifica 

 interrogazioni 

 atteggiamenti e comportamenti relativi all’apprendimento 
- autonomia 
- compiti per casa 

 progressi 
- rispetto alla situazione di partenza 
- rispetto agli obiettivi previsti nel suo percorso. 

●   prove di realtà previste all’interno delle Uda diciplinari ed interdisciplinari dalle quali 
emergeranno gli elementi valutativi anche del comportamento in base al D.L. 13 aprile 2017 n. 62 
 

I criteri di ammissione alla classe successiva  esplicitati nel D.L .n.62 sono i seguenti: 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione 

I docenti della primaria, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. 
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L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è comunque decisa per la secondaria di 

primo grado a maggioranza dal Consiglio di Classe  

Il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame conclusivo del primo ciclo qualora la somma delle insufficienze sia superiore a  4 punti 

dove le insufficienze lievi, con valutazione 5, vengono conteggiate con punti pari a 1 e le 

insufficienze gravi, con valutazione 4, vengono conteggiate con punteggio di 1,5 

Affinché l’anno scolastico sia considerato valido ai fini della valutazione, è obbligatoria, per la scuola 

secondaria di I grado, la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuo (200 giorni ca.), pertanto 

non si possono effettuare assenze superiori ai 50 giorni ca. di lezione complessivi.  

In deroga a ciò : 

- Assenze per gravi e comprovati motivi di salute 

- Situazioni di grave e temporaneo disagio familiare ( lutto, malattia, altro) 

- Assenze sporadiche (salute/altro) che però non pregiudichino l’acquisizione di competenze 

minime per l’accesso alla classe successiva 

- Partecipazioni agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

  

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

Rapporto scuola-famiglia 

I genitori saranno tenuti al corrente del percorso scolastico dei figli con le seguenti modalità: 

 

 Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Colloqui individuali Bimestrali, alla consegna 

della scheda quadrimestrale 

e ogni qual volta se ne 

ravvisi la necessità 

Settimanali e alla consegna 

delle schede di valutazione 

intermedia e 

quadrimestrale 
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Incontri collegiali Per l’elezione dei 

rappresentanti di classe e 

ogni qual volta se ne 

ravvisi la necessità  

Per l’elezione dei 

rappresentanti di classe e 

ogni qual volta se ne 

ravvisi la necessità 

Schede di Valutazione Quadrimestrali Intermedie e quadrimestrali 

Libretto Personale / Diario Ogni qual volta se ne 

ravvisi la necessità  

Ogni qual volta se ne 

ravvisi la necessità 

Registro elettronico/ 

Comunicazioni  

on-line  

Comunicazione ai genitori e presa 

visione degli argomenti delle 

lezioni, assenze/presenze,  note 

disciplinari. 

Comunicazione ai genitori e presa 

visione degli argomenti delle lezioni, 

assenze/presenze, voti, note 

disciplinari. 

Sito web 

www.icresana.gov.it 

Comunicazioni scuola/famiglia e 

relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia e 

relativa modulistica 

 

I rappresentanti dei genitori di ogni classe, annualmente eletti, durante l’anno scolastico 

partecipano a consigli di interclasse e di classe con i docenti e fungono da intermediari   o portavoce 

nei confronti degli altri genitori della classe che rappresentano. 

Per la valutazione delle discipline si fa riferimento ai seguenti criteri generali, i quali vanno tuttavia 

adattati alla situazione di partenza di ciascun alunno e al suo percorso personale.  

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento il D.L.n.62 prevede che essa sia espressa 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e  sia riferita allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza con preciso riferimento al Patto educativo di corresponsabilità e al 

regolamento scolastico. 

Le valutazioni del comportamento saranno legate ai compiti di realtà previsti nelle Uda 

interdisciplinari. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

(competenze di cittadinanza da valutare con relativi giudizi sintetici) (D.LGS. n. 62/2017, art. 1) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ut06.DOMAIN/Desktop/www.icresana.gov.it
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AUTONOMIA:  espressione di sé in rapporto alla vita scolastica e sociale  

RESPONSABILITA’:  affermazione dei propri diritti e bisogni e riconoscimento di quelli altrui, 

rispetto ed interiorizzazione delle regole 

 

PIENA           BUONA  PARZIALE DA SOLLECITARE 

 

 È consapevole 
della propria 
identità dei propri 
limiti e delle 
proprie 
potenzialità in 
relazione alla vita 
scolastica/sociale 

 Esprime se stesso 
nel rispetto degli 
altri (opinioni, 
decisioni, 
proposte, scelte 
procedurali…) 

 

 Riconosce i propri 
limiti e le proprie 
potenzialità in 
relazione alla vita 
scolastica/sociale 

 Esprime se stesso 
nel rispetto degli 
altri (opinioni, 
decisioni, 
proposte, scelte 
procedurali…) 
 

 

  Si avvia a 
riconoscere i 
propri limiti e le 
proprie 
potenzialità in 
relazione alla vita 
scolastica/sociale 

 Si avvia ad 
esprimere se 
stesso  

 

 Va sollecitato e 
guidato a 
prendere 
coscienza dei 
propri limiti e 
potenzialità   

PIENA BUONA PARZIALE DA SOLLECITARE 

 

 Sa affermare i 
propri diritti e 
bisogni  e 
riconosce gli 
altrui diritti e 
bisogni.  

 Condivide le 
regole di 
convivenza 
partecipando 
alla loro 
costruzione. 

 Ha cura 
dell’ambiente 
scolastico e dei 
materiali propri 
ed altrui. 

 

 Generalmente sa 
affermare i propri 
diritti e bisogni e 
riconosce i diritti e 
bisogni altrui. 

  Conosce e rispetta 
le regole  di 
convivenza. 

 Ha cura 
dell’ambiente 
scolastico e dei 
materiali propri ed 
altrui. 

 

 Generalmente sa 
affermare i propri 
diritti e bisogni e se 
indirizzato  
riconosce i diritti e 
bisogni altrui  

 Conosce le regole  
di convivenza ma 
non sempre le 
rispetta. 

 Ha generalmente 
cura dell’ambiente 
scolastico e dei 
materiali propri ed 
altrui. 

 

 Va aiutato con la 
riflessione a 
riconoscere i 
propri diritti e 
bisogni e i diritti e 
bisogni altrui. 

  Conosce le regole  
di convivenza ma 
necessita spesso di 
essere sollecitato 
al rispetto. 

 Talvolta non 
dimostra  cura 
dell’ambiente 
scolastico e/o  dei 
materiali propri ed 
altrui 
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PARTECIPAZIONE : capacità di condividere con il gruppo di appartenenza informazioni, azioni, 

progetti finalizzati alla soluzione di problemi comuni  

 

COLLABORAZIONE:  interazione nel gruppo di appartenenza, disponibilità al confronto, rispetto 

degli altri, apporto del proprio contributo in cooperazione 

COSTRUTTIVA ATTIVA SELETTIVA DA SOLLECITARE 

 Partecipa in modo 
attivo, pertinente, 
costruttivo e 
responsabile 
condividendo con 
il gruppo 
informazioni, 
esperienze, 
opinioni  

 Interagisce nel 
rispetto delle 
regole 
comunicative. 

 

 Partecipa in 
modo attivo 
apportando al 
gruppo 
informazioni, 
esperienze, 
opinioni  

 Interagisce in 
genere nel rispetto 
delle regole 
comunicative. 
 

 Partecipa in 
modo selettivo 
seguendo gli 
ambiti che 
stimolano il 
proprio interesse. 

 Interagisce in 
genere nel 
rispetto delle 
regole 
comunicative. 

 

 Va sollecitato ad 
una partecipazione 
più attiva e 
pertinente. 

 Necessita di essere 
indirizzato ad un 
maggior rispetto 
delle regole 
comunicative. 
 

PROFICUA ATTIVA PARZIALE DA SOLLECITARE 

 Sa interagire nel 
gruppo, 
comprendendo e 
rispettando i 
diversi punti di 
vista 

 Assume e 
mantiene un 
ruolo all’interno 
del gruppo 
(apprend.coopera
tivo) 

 Dimostra un 
atteggiamento 
responsabile e 
disponibile alla 
collaborazione in 
momenti più o 
meno strutturati. 

 Sa interagire nel 
gruppo, 
accettando i 
diversi punti di 
vista 

 Assume e  
generalmente 
mantiene un 
ruolo all’interno 
del gruppo 
(apprend.coopera
tivo) 

 Dimostra un 
atteggiamento 
disponibile alla 
collaborazione in 
momenti più o 
meno strutturati. 

 Apporta il proprio 

 Si avvia ad 
interagire 
positivamente nel 
gruppo 

 Assume  e cerca di 
mantenere un 
ruolo all’interno 
del gruppo 
(apprend.coopera
tivo) 

  E’ abbastanza 
disponibile e 
collaborativo nel 
gruppo 

 Apporta un 
semplice 
contributo al 
gruppo, talvolta in 
modo selettivo a 

 Va sollecitato ad 
interagire nel gruppo 

 Fatica a mantenere un 
ruolo all’interno del 
gruppo 
(apprend.cooperativo) 

 Si avvia a collaborare 
nel gruppo 
apportando il proprio 
contributo 
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 Nel documento di valutazione sarà inoltre trascritto un breve giudizio conclusivo indicante il 

processo di apprendimento di ciascun alunno in relazione ai traguardi attesi e all’individualizzazione 

del percorso effettuato.   

Per definire tali processi verranno puntualizzate le modalità di lavoro, il metodo di studio, i progressi 

nell’apprendimento dissciplinare e, per la secondaria, la capacità di autovalutazione.  

 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCUPLINE 

SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                              

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        

 

 

 PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

 

6.4) Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Premessa 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 
851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi 
tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.  
Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 Apporta il proprio 
contributo nella 
realizzazione di 
attività collettive. 

 Gestisce eventuali  
conflittualità  

contributo nella 
realizzazione di 
attività collettive. 

 Si avvia a gestire 
eventuali 
conflittualità 

seconda della 
attività o 
argomento. 
 

http://www.icresana.gov.it/ic/index.php?option=com_content&view=article&id=180:scuola-primaria&catid=2&Itemid=101
http://www.icresana.gov.it/ic/index.php?option=com_content&view=article&id=181:descrittori-di-valutazione-delle-discipline-scuola-secondaria-di-primo-grado&catid=2&Itemid=101
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3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 
la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

4. formazione dei docenti; 
5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività 

nelle scuole; 
7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e 

per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dagli istituti scolastici. (fonte FLC CGIL) 
 

Animatore Digitale 
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore 
digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione 
nella scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD 
riceverà una formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD 

prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui 

modalità attuative devono ancora essere  dettagliate). 

L’Animatore Digitale, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, ha proposto a tutti gli 

insegnati in servizio nell’A.S. 2016-17, un questionario per rilevare i bisogni formativi dei docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) per individuare le loro esigenze riguardo la 

formazione e in modo da organizzare futuri corsi di aggiornamento rispondenti ai campi di interesse 

in materia di didattica digitale. 
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L’indagine è stata somministrata in modo del tutto anonimo e in forma cartacea, vista la scarsa 

adesione al questionario on line proposto dalla funzione strumentale per l’aggiornamento. Al 

questionario hanno risposto 57 insegnanti su 74 in organico, vale a dire il 77% del  toltale, 16 su 16 

della scuola primaria di Castelminio (100%),  16 su 30 della primaria plesso di Resana (53%), 25 su 28 

della secondaria di primo grado (89%). 

Report questionario 

La legge 107 (La Buona Scuola) prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale.  
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  
 

6.5) Piano formazione insegnanti 

FORMAZIONE IN SERVIZIO La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 

un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione 

scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in 

particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento. Va inteso come processo 

sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze didattiche più 

rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani.  

 

Premesso che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 

processo di:   

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; - innalzamento della qualità della proposta 

formativa; - valorizzazione professionale    

il Piano triennale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei Docenti, vuole offrire 

ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:   

• Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’istituto per implementare strategie educative 

e per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva 

ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa; 

 • Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;  
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• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti;  

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 

 • Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 

 • Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica.     

Ciò premesso e prendendo come punto di riferimento le risultanze del RAV, la formazione in servizio 

dei docenti si muove lungo una duplice direzione:  

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO  

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento;  

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline  

  

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE  

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica,  

• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e 

potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni 

multimediali;  

• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla 

didattica per competenze e di tipo laboratoriale quale asse metodologico portante e come 

occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi.   

Nell’impostare il Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento particolare attenzione è stata 

riservata a :  

 

SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA  

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle 

scuole e specificatamente: a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla 

scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; b) Aggiornamento e formazione delle competenze 

del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; c) Interventi formativi 

connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo 

n. 81/2008   
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PIANO ANNUALE INTERNO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA  

 

Personale docente 

Area  Anno Scolastico  Unità 

Formative  

Destinatari  Priorità 

Strategica  

DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

E 

INNOVAZIONE 

METODOLOGICA  

  

  

 2017/2018  

(settembre/ottobre  

2017; 21 ore)  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

2017/2018 

(novembre/gennaio; 

21h) 

 

 

Scintille.it – 
Dottoressa 
Chiara Riello.  

●introduzione 

alla didattica per 

competenze;  

●la 

progettazione a 

ritroso;  

●le rubriche di 
valutazione; 

  

●le 
prestazioni 
autentiche.  

  

  

Kaloi – Dottor 
Massimo Caccin. 
●motivare alle 
regole, costruirle 
e farle 
rispettare.  
  

Docenti 

dell’Istituto 

Comprensivo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Docenti 

dell’Istituto  

Comprensivo e 

genitori  

  

  

●acquisire 
metodologie e 
strumenti per la 
progettazione 
didattica; 
●sviluppare 
percorsi di 
apprendimento;  

●creare 
prestazioni 
significative e 
valutarle 
attraverso le 
rubriche di 
valutazione;  
●monitorare 
l’effettiva 
realizzazione 
del percorso e 
la sua 
valutazione.   

 ●favorire la 

costruzione di 

pensiero e agire 

sociale e 

condiviso sulla 

tematica; 

●recuperare 

credibilità nel 
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2017/2018 

(6h) 

 

  

 

 

 

 

 

 Campus dei 

Talenti di Schio. 

 ●l’utilizzo e la 
costruzione delle 
mappe mentali 
nel metodo di 
studio;  
●creazione ed 

utilizzo di 

feedback 

efficaci.  

 

  

  

  

  

 

Docenti 

Secondaria  

dell’Istituto  

Comprensivo  

  

  

  

  

mondo adulto;  

●produrre un 
cambiamento 
sociale.  
  

  

 ●acquisire 

metodologie e 

strumenti per 

organizzare il 

lavoro e 

condividerlo 

con l’immagina-

zione; 

●migliorare la 

relazione 

insegnante – 

studente.  
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COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO  

2017/2018  

(4h)  

  

  

  

  

 

 2017/2018  

2016/2017  

  

  

  

  

 2016/2017  

  

Formazione  

Piattaforma 

Moodle  

Docente Maria 

Zuccarelli  

  

  

  

Formazione 

Piano Nazionale  

Scuola Digitale  

  

  

  

  

  Formazione 

sull’utilizzo della  

Lim  

Docente Maria 

Zuccarelli  

 

Docenti 

dell’Istituto  

  

  

  

  

  

10 docenti 

dell’Istituto  

Comprensivo; 

team per  

l’innovazione; 

personale  

amministrativo.  

  

 Docenti Scuola  

Secondaria e 

Scuola  

Primaria di  

Castelminio e 

San Marco 

●conoscere ed 
utilizzare uno 
strumento che 
supporta la 
tradizionale 
didattica d’aula; 
●dar vita ad una 
realtà didattica: 
creare un’aula 
“virtuale”.  
  

 ●migliorare la 

formazione e i 

processi di 

innovazione 

digitale 

dell’istituzione 

scolastica.  

  

  

  

●migliorare la 

formazione e i 

processi di 

innovazione 

digitale 

dell’istituzione 

scolastica. 
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INCLUSIONE E 

DISABILITA’  

2017/2018  

(marzo 2018 

– 10h)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016/2017  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Formazione sui disturbi del 

linguaggio  

Dottoressa Alessandra 

Lugato.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Formazione 

 Dislessia Amica  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Docenti 

Istituto 

Comprensivo 

ed istituti 

limitrofi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Docenti 

Istituto  

Comprensivo  

  

  

  

  

  

  

  

  

●approfondire le 

conoscenze relative 

al disturbo del 

linguaggio;  

●riconoscere i segni 

e i sintomi tipici del 

disturbo del              

linguaggio; 

●promuovere negli 

insegnanti la 

capacità di 

comprendere il 

disagio del bambino 

con disturbi del 

linguaggio;  

●creare le migliori 
condizioni possibili 
per facilitare 
l’apprendimento.  
   

●migliorare e 
consolidare le 
competenze in 
merito gli strumenti 
di inclusione 
scolastica;  

●migliorare le 
competenze 
osservative e di 
progettazione del 
PDP; ●migliorare la 
competenza 
metodologica e 
didattica per 
sostenere 
l’apprendimento; 
●migliorare le 
competenze 
valutative.  
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2016/2017  

  

 Formazione “I disturbi 

dell’apprendimento: 

strategie didattiche, 

educative e comunicative, 

strumenti 

compensativi/dispensativi” 

Dottoressa Alessandra 

Lugato.  

  

  

   

 Docenti Istituto  

Comprensivo ed  

Istituti limitrofi  

●Ampliare la 

conoscenza sui 

Disturbi 

dell’Apprendimento; 

●offrire spunti 

pratici e strumenti 

efficaci per 

realizzare una 

didattica realmente 

inclusiva; 

●migliorare le 

abilità comunicative 

per gestire in 

maniera efficace la 

relazione con le 

famiglie 

 

 

COMPETENZE 

DIDATTICHE E 

DISCIPLINARI  

  

2016/2017  

2017/2018  

  

  

Corsi di formazione rivolti 
a singoli docenti per 
aspetti specifici della 
disciplina insegnata  
anche in collaborazione 
con la rete Veneto 13 
Treviso ovest 
  

  

Docenti 

dell’Istituto 

Comprensivo  

  

●migliorare la 

competenza 

didattica e 

metodologica 

disciplinare.  

 

SICUREZZA   2016/2017  

2017/2018  

  

 Corso base lavoratore; 

formazione primo 

soccorso;  

  

formazione manovre 

salvavita pediatriche.  

  

 Tutto il 

personale 

dell’Istituto 

Comprensivo.  

 Docenti 

Istituto 

Comprensivo  

 ●formazione 

obbligatoria, 

generale, specifica.  
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Il piano potrà altresì incentivare la propensione dei docenti a costruirsi dei percorsi personali di 

sviluppo professionale prendendo atto della partecipazione ad azione formative individuali richieste 

dall’introduzione di innovazioni nell’ordinamento o dalla acquisizione di competenze. 

Per un minimo di 20 ore di formazione annuali.                                                                    

                                                                                                                                         Torna all’ indice 

 

 

7 ) Progetti  

  

Progetto “Apertura al territorio”  

Recupero e potenziamento scientifico/ matematico  

Certificazioni linguistiche 

 Accoglienza, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri  

Progetto affettività  

Progetto inclusione    

Progetto PNSDI                                                                                                                 

Progetto teatro  

 

                                                                                                                    Torna all’ indice  
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8)  Fabbisogno di personale 

Tenuto conto dell’atto di indirizzo, della serie storica delle iscrizioni presso questo istituto, della 

previsione dell’andamento demografico futuro e della progettazione derivante dal Rav e dal piano di 

miglioramento, il fabbisogno del personale viene così definito: 

posti comuni  

primaria:  

50 

secondaria di primo grado: 

 A043 LETTERE 8 DOCENTI +2 ORE 

A059 MATEMATICA 4 DOCENTI  

A345 INGLESE 2 DOCENTI 

A545 TEDESCO 1 DOCENTE + 6 ORE 

A033 TECNOLOGIA 1 DOCENTE + 6 ORE 

A028 ARTE 1 DOCENTE + 6 ORE 

A032 MUSICA 1 DOCENTE + 6 ORE 

A033 ED, FISICA 1 DOCENTE + 6 ORE 

RELIGIONE CATTOLICA 12 ORE 

posti di sostegno: 

12 

Considerata la premessa si ritiene opportuno aggiornare il numero dei posti eventualmente 

necessari in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni disabili 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

personale ATA  

DSGA 1 

ASS. AMM 5  

COLLABORATORE SCOLASTICO 15 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

 

Unità di personale in organico di potenziamento:  4 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di recupero 

/ potenziamento 

Progetti 

A032 18 

SETTIMANALI 

 SI SI TEATRO 

AN 24 

SETTIMANALI 

 SI SI ALFABETIZZAZIONE 

AN 24 

SETTIMANALI 

 SI NO AREA BES 

AN 24 

SETTIMANALI 

 SI SI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

SCIENTIFICO MATEMATICO 

 

Torna all’ indice 
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9)  Allegati 

 

Denominazione progetto PROGETTO AFFETTIVITÀ 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche 

Traguardo di risultato Elaborare un progetto per favorire l'inclusione e valorizzare la 
differenziazione 

Obiettivo di processo  Individuare esperienze significative riferite ad una didattica  attenta 
alla dimensione socio affettiva e relazionale 

Altre priorità  Prevenzione alla discriminazione e alla violenza di genere 

Situazione su cui interviene Classi quinte della scuola primaria e le classi seconde della 
secondaria di primo grado 
genitori degli alunni coinvolti 
 

Attività previste - incontri con i genitori degli alunni 

- lezioni frontali con l’esperto per gli alunni 

- lavori di gruppo guidati dall’esperto e dall’insegnante di 

classe per gli alunni 

- incontro tra docenti di classe ed esperto 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

I costi sono legati al bando pubblico 
 

Risorse umane (ore) / area La scuola si avvale di esperti esterni individuati tramite bando 
pubblico 
 

Altre risorse necessarie Aule scolastiche, auditorium per gli incontri di presentazione e 

restituzione con le famiglie 

Indicatori utilizzati  Indici di gradimento attraverso colloqui e questionari rivolti a 
genitori, docenti ed alunni 

Stati di avanzamento Il progetto viene ripetuto negli anni, rivolto alle stesse fasce di eta’, e 
di volta in volta aggiornato in base alle esigenze specifiche 
dell’utenza 
 

Valori / situazione attesi  Da parte dei genitori: riscontri positivi ed eventuali suggerimenti di 
modifica 
Dagli alunni: raggiungimento degli obiettivi legati alla dimensione 
socio affettiva e relazionale  

  

Torna ai progetti 
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Denominazione progetto PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Priorità cui si riferisce individuare esperienze significative riferite ad una didattica per 
competenze 

Traguardo di risultato  promuovere una didattica per competenze 

Obiettivo di processo   

Altre priorità  Potenziamento linguistico 

Situazione su cui interviene Alunni di classe terza con buone abilità di base 
 

Attività previste Lavoro a piccolo gruppo in orario extra scolastico. 
Metodologia comunicativa, induttiva, peer tutoring, pair-work. 
 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

14+14 ore dei docenti di lingue inglese e tedesco  
Iscrizione presso gli istituti certificatori a carico delle famiglie degli 
alunni: 
Cambridge Institute   e del “ Goethe Institut ” 
 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area dell’istituto e commissari esterni certificatori 
 

Altre risorse necessarie Aula LIM e materiale di simulazione d’esame 

Indicatori utilizzati  Verranno sottoposti test in itinere per verificare l’effettivo 
raggiungimento del livelli  attesi 

Stati di avanzamento I progetti si svolgeranno con cadenza annuale e si terranno nei mesi 
di aprile/maggio 
 

Valori / situazione attesi Gli alunni sosterranno gli esami finali al seguito dei quali, se ritenuti 
idonei, conseguiranno le certificazioni di lingua inglese KET e FIT IN 
DEUTSCH 1 

  

 

Torna ai progetti 
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PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PNSD:  

Azioni intraprese dalla scuola 

 partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento 

LAN-WLAN per la realizzazione della rete WiFi dei plessi: Resana medie e Castelminio. Bando 

finanziato per un importo di 14.480 Euro 

 partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di ambienti 

digitali.  Bando per un importo di 21.710 Euro con i cui fondi sono stati acquistati: 5 PC 

Desktop, 19 PC portatili, un armadio mobile per notebook, uno schermo informativo a 

parete 

 nomina nel ruolo di Animatore Digitale: l’insegnante Zuccarelli Maria 

 attivazione da parte dell’ A.D. di un percorso di formazione di base aperto agli insegnanti 

dell’Istituto dal titolo: Corso di formazione sull’uso della LIM 

 ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola 

 istituzione del team per l’innovazione digitale 

 pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

 partecipazione dell’A.D. a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale 

 progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

 messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 

 predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo 

per la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei 

bisogni digitali 

 utilizzo del registro elettronico. 

Azioni di prossima attuazione 

 partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 realizzazione di un cloud di istituto basato sulle Google Apps  

 elaborazione e condivisione, durante il collegio docenti, degli esiti dell’indagine conoscitiva e 

relative considerazioni sulle azioni successive da attuare: Report questionario  

http://www.icsansepolcro.it/didattica/formazione/
http://www.icsansepolcro.it/pon-2014-2020/
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 sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica e la professione  

 redazione di un Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale per il PTOF 

d’Istituto 

 utilizzo del registro elettronico sfruttando a pieno le potenzialità della piattaforma 

A.S. 2016-2017 A.S. 2017-2018 A.S. 2018-2019 

 
● Pubblicizzazione e socializ-
zazione delle finalità del PNSD con 
il corpo docente. 
● Somministrazione di un 
questionario ai docenti per la 
rilevazione dei bisogni digitali 
formativi. 
● Partecipazione alla formazione 
specifica per Animatore Digitale e 
per il team digitale. 
● Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale Animatori 
Digitali. 
● Potenziamento ed ampliamento 
di buone pratiche realizzate 
nell’Istituto (BLOG di classe). 
● Formazione per un migliore 
utilizzo degli ampliamenti digitali 
dei testi in adozione. 
● Introduzione al pensiero 
Computazionale. 
● Formazione per l’uso del 
software della Lim. 
● Formazione base per l’uso degli 
strumenti digitali da utilizzare nella 
didattica. 
● Creazione di un cloud d’Istituto. 
● Azione di segnalazione di eventi 
/ opportunità formative in ambito 
digitale. 
● Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali. 
● Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato al PNSD ed alle 
relative attività realizzate nella 
scuola. 

 
● Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale Animatori 
Digitali. 
● Formazione di secondo livello per 
l’uso degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 
● Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa. 
● Uso del coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero 
computazionale. 
● Formazione sulle tematiche della 
cittadinanza digitale. 
● Creazione di e-portfoli da parte 
dei docenti (cfr. azione #10 del 
PNSD) 
● Segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito 
digitale. 
● Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD    
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network,educazione 
ai media, cyberbullismo ) 
● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 
● Realizzazione di una comunità 
anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del sito web 
della scuola e favoriscano il 
processo di dematerializzazione del 

 
● Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
● Progettazione di percorsi 
didattici integrati basati sulla 
didattica per competenze 
● Realizzazione di learning objects 
con la LIM o altri strumenti dedicati 
● Condivisione di materiali didattici 
prodotti in modalità OER (risorse 
didattiche aperte) 
● Partecipazione a progetti 
internazionali (etwinning, 
Erasmus+ ) 
● Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa. 
● Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie 
didattiche innovative. 
● Uso del coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per lo sviluppo 
e la diffusione del pensiero 
computazionale. 
● Formazione sulle tematiche della 
cittadinanza digitale. 
● Eventi aperti al territorio, sui 
temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social 
network, educazione ai media, 
cyberbullismo ) 
● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività,  la 
diffusione delle buone pratiche e 
per favorire la condivisione e la 

http://www.icsansepolcro.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF%202016-2019.pdf
http://www.icsansepolcro.it/wp-content/uploads/AllegatiAttiAlboPretorio/PTOF%202016-2019.pdf
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● Utilizzo di spazi cloud d’Istituto 
per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche 
● Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo ) 
● Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding. 
● Partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre 

istituzioni scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

● Percorsi di formazione e/o 

autoformazione (piattaforme on-

line), anche in assetto di piccoli 

gruppi per classi parallele e/o per 

ordine di scuola, sulle tematiche 

emerse anche dalla rilevazione 

effettuata. 

● Formazione base/avanzata 

sull'utilizzo di strumenti per il 

lavoro in cloud (Google drive...) 

 

dialogo scuola-famiglia in modalità 
sincrona e asincrona. 
● Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 
● Percorsi di formazione e/o 

autoformazione (piattaforme on-

line), anche in assetto di piccoli 

gruppi per classi parallele e/o per 

ordine di scuola, sulle tematiche 

emerse anche dalla rilevazione 

effettuata (Lim, inclusione e 

didattica multimediale, Blog e 

flipped classroom). 

● Formazione base/avanzata 

sull'utilizzo di strumenti per il 

lavoro in cloud (Google drive...) 

● Formazione sull'uso del coding 
nella didattica finalizzato alla 
partecipazione all’ora del codice 
●Creazione di uno sportello 
digitale con una disponibilità oraria 
dell’A.D. e del team digitale per il 
sostegno ai docenti nell’uso di 
strumenti informatici, sussidi 
didattici, software educativi e 
applicazioni web utili per la  
didattica e la professione. 

 

comunicazione tra i membri della 
comunità scolastica (relativa 
formazione ed implementazione) 
● Partecipazione a bandi nazionali, 
europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre 
istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 
● Percorsi di formazione e/o 

autoformazione (piattaforme  on-

line), anche in assetto di piccoli 

gruppi per classi parallele e/o per 

ordine di scuola, sulle tematiche 

emerse anche dalla rilevazione 

effettuata (Lim, inclusione e 

didattica multimediale, Blog e 

flipped classroom). 

● Formazione base/avanzata 

sull'utilizzo di strumenti per il 

lavoro in cloud (Google drive...) 

● Formazione sull'uso del coding 

nella didattica finalizzato alla 

partecipazione alla settimana del 

codice 

● Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di coding 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding. 
 

Torna ai progetti 
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Torna ai progetti 

Denominazione progetto Recupero e potenziamento scientifico/matematico 

Priorità cui si riferisce migliorare i risultati nelle prove di matematica nella scuola 

secondaria e di matematica nella scuola primaria 

Traguardo di risultato  promuovere una didattica per competenze 

Obiettivo di processo  Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Situazione su cui interviene Nella secondaria la percentuale di studenti con livello 4 è inferiore sia 
in italiano che in matematica rispetto alla media nazionale.  
 

Attività previste Il progetto mira a migliorare i risultati di matematica nella scuola 

secondaria e primaria promuovendo una didattica per competenze. 

Si favorirà l'attivazione di un modello di progettazione per 

competenze con il coinvolgimento attivo dei docenti e di ogni alunno. 

Valorizzare le eccellenze e sostenere gli alunni in difficoltà. All'interno 

di un’ottica che favorisce l'inclusione e la valorizzazione delle 

differenze il progetto risponde a specifiche esigenze dei singoli alunni 

e dell'intero istituto. Trai i suoi obiettivi specifici: individuare e 

problematizzare fatti e fenomeni osservati e studiati; formula ipotesi 

o proposte fattibili per la risoluzione di un problema; mettere a 

confronto situazioni e formulare proposte anche divergenti rispetto 

al contesto; osservare, raccogliere e tabulare dati. 

Attività progettuali A.S 2017/18: 

Scuola primaria: 
Settimana della scienza 
Recupero matematica 
Scuola secondaria: 
Olimpiadi del Mediterraneo 
Recupero matematica 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

------------------------------------------ 

Risorse umane (ore) / area L'insegnante in dotazione verrà utilizzato nei tre plessi con interventi 

per classi parallele in flessibilità oraria con sistematica rotazione dei 

gruppi. Tra le metodologie didattiche utilizzate: brainstorming, 

cooperative learning, learning by doing, problem solving. 

Altre risorse necessarie Laboratori e lim 

Indicatori utilizzati  Si punta ad un aumento della percentuale degli alunni con livello 4. 
Verranno effettuati test in ingresso, in itinere e in uscita sulle 
conoscenze acquisite e in oltre test di gradimento,  
verranno fatte osservazioni e valutazioni durante l'attività da parte 
dell'insegnante. 

Stati di avanzamento Arrivare alla media nazionale dopo il primo anno. 

Valori / situazione attesi Superare la media nazionale alla fine del terzo anno. 
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Denominazione progetto Progetto teatro 

Priorità cui si riferisce sviluppare competenze sociali e civiche 

Traguardo di risultato  elaborare un progetto per favorire l'inclusione e valorizzare la 
differenziazione 

Obiettivo di processo  individuare esperienze significative riferite ad una didattica per 
competenze. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene Il progetto si sviluppa su tutta la realtà scolastica e si prefigge, 
attraverso azioni didattiche mirate sulle diverse età dei ragazzi, di 
sviluppare e potenziare, attraverso attività teatrali gli aspetti 
motivazionali e relazionali dei singoli nonché le abilità espressive del 
corpo, dell’ uso della voce e dell’uso dello spazio, ritenute 
fondamentali per lo sviluppo armonico della persona.   
L’attività teatrale infatti risponde a un modello formativo volto a 

favorire il ruolo attivo, riflessivo e propositivo dell’alunno, 

protagonista consapevole dei percorsi di apprendimento gestiti in 

collaborazione con i docenti e i compagni. Il teatro, come forma 

interattiva di linguaggi diversi, si configura come prezioso strumento 

formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, strumento di 

attivazione simbolica, emotiva, dinamico-relazionale, culturale e 

interculturale. 

L’idea di teatro didattico non si riferisce solamente al momento 

finale della rappresentazione, ma anche e soprattutto all’iter dei 

processi che conducono alle forme rappresentative della realtà e dei 

suoi diversi linguaggi: poetico, narrativo, musicale, pittorico, 

corporeo, i cui contenuti riguardano il presente, il passato, il futuro, 

il sogno, la fantasia, l’immaginazione… 

In quest’ottica il teatro diventa strumento pedagogico trasversale a 

tutti i linguaggi e le discipline curriculari dei modelli organizzativi 

scolastici.  

Competenze attese nell’ambito dell’attività teatrale: 

 Competenze affettivo – relazionali 

 Competenze corporee, motorie e percettive 

 Competenze espressive, comunicative e creative 

 Competenze cognitive 
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Attività previste Per la scuola primaria gli interventi previsti sono organizzati per 

classi parallele: classi  quarte primo quadrimestre,  classi quinte 

secondo quadrimestre, dedicando per ogni classe una o due ore 

settimanali, prediligendo un approccio ludico e una didattica attiva e 

partecipativa. A conclusione del percorso è prevista una 

rappresentazione. Per la scuola secondaria l'attività  è organizzata 

per moduli teatrali che coinvolgono  a rotazione tutte le classi e le 

materie curriculari utilizzando  flessibilità oraria.  A conclusione di 

ogni modulo è prevista una rappresentazione. 

L’ insegnante in dotazione viene utilizzato in tutti e tre i plessi 

dell’Istituto e lavora in compresenza con i docenti curricolari. 

Vengono privilegiate le forme di comunicazione attiva e costruttiva ( 

braing-storming, tutoring, cooperative learning) capaci di mettere al 

centro l’alunno e di farlo riflettere sui propri processi di 

apprendimento. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

1500 euro annuali destinati al pagamento del service e necessari alla 
messa in opera delle rappresentazioni  

Risorse umane (ore) / area Docente del potenziamento classe A032 
 

Altre risorse necessarie Verranno utilizzate le strutture dei diversi plessi scolastici comprese 
le palestre e i supporti informatici in dotazione delle stesse  

Indicatori utilizzati  gli insegnanti eseguono osservazioni sistematiche secondo  i criteri 

della partecipazione e del coinvolgimento; durante il percorso è 

prevista la somministrazione di test di gradimento.   

 

Stati di avanzamento Al termine di ogni modulo si terrà una rappresentazione teatrale in 
cui sarà data la possibilità ai ragazzi di esprimere le competenze 
acquisite. Saranno valutati i risultati anche attraverso questionari di 
autovalutazione per alunni ed eventualmente, in base agli esiti 
emersi, potranno essere  riprogrammate le attività. 

Valori / situazione attesi Migliorare le competenze sociali e civiche favorendo l'inclusione e 
valorizzando la differenziazione. 

  

Torna ai progetti 
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Denominazione progetto PROGETTO INCLUSIONE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’Inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con B.E.S. attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

Traguardo di risultato Elaborare progetti per abbattere i pregiudizi e le differenziazioni favorendo 
l’Inclusione. 

Obiettivo di processo Individuare figure di supporto all’ Inclusione in funzione della definizione 
dell’organico dell’ Autonomia. 

Sviluppare competenze sociali e civiche. 

Situazione su cui si interviene Il progetto di Inclusione prevede un lavoro parallelo che ha due destinatari: 

- ogni alunno e gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: 

o DISABILITA’ (ai sensi della L.104/92) 
o DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (L.170/2010 E L.53/2003) 
o ALUNNI CON SVANTAGGIO (socio-economico, linguistico 

e/o culturale e dovuto ad altri motivi). 

- ogni adulto che opera nella scuola, come attore per una buona Inclusione. 

Si intende creare una cultura dell’Inclusione, stimolando in ogni alunno 
atteggiamenti prosociali necessari allo sviluppo dell’empatia, collaborando 
con enti o associazioni del territorio (AIPD, Ceod, Ka leido, CTI, Reti 
territoriali) e valorizzare l’innovazione con le competenze metodologiche-
didattiche possedute dagli insegnanti. 

Attività previste Potenziamento delle metodologie didattiche inclusive e delle attività 
laboratoriali e loro diffusione nella scuola. 

Collaborazione delle Funzioni Strumentali, dei Referenti d’Istituto e del 
personale in organico di potenziamento per la redazione, attuazione, 
monitoraggio in itinere e verifica di PEI e dei PDP, con il concorso di tutti gli 
insegnanti. 

Coordinamento degli incontri periodici con il Servizio per l’Età Evolutiva 
(I.A.F.) e degli esperti che hanno redatto le relazioni per gli alunni con BES. 

Screening e intervento tempestivo sugli alunni a rischio, mediante una 
individuazione precoce di casi potenziali; a tal fine collaborazione con le 
commissioni Continuità del grado inferiore e successivo, anche per il 
passaggio di informazioni attraverso il fascicolo personale. 

Percorso di formazione per gli insegnanti, con esperti esterni (anche 
collaborazioni con Servizio I.A.F. e il CTI); iniziative di “formazione 
continua”, in forma laboratoriale, anche utilizzando risorse interne ed 
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esterne per lo scambio di buone prassi e materiali raccolti nei vari incontri di 
formazione/aggiornamento. Iniziative di sensibilizzazione all’inclusione 
rivolte agli alunni dei due ordini di scuola. Incontri serali aperti ai genitori e 
alla popolazione; realizzazione di spettacoli e adesione ad iniziative di enti e 
Onlus del territorio. 

Risorse finanziarie necessarie Compenso per gli esperti esterni per lo svolgimento delle attività di 
formazione, acquisto materiali didattici e interventi mirati di associazioni o 
enti in alcune classi. 

Risorse umane Dirigente scolastico e suoi collaboratori 

Un docente dell’organico di potenziamento con funzione di 
psicopedagogista che collabori con le Funzioni strumentali nei due ordini di 
scuola e svolga attività di “sportello ascolto” per genitori e docenti. 

Impegno orario totale previsto: 2 ore di sportello d’ascolto. 

Altre risorse:  

docenti dell’organico di potenziamento 

insegnanti curricolari e di sostegno; alunni compagni di classe. 

Funzioni strumentali e GLI d’Istituto. 

Operatori addetti all’assistenza. 

Personale ATA. 

Famiglie. 

Operatori del Servizio I.A.F. – Esperti esterni. 

CTS / CTI. 

Privato sociale e volontariato. 

Altre risorse necessarie Sviluppo di competenze digitali: predisposizione di laboratori di 
apprendimento/ sostegno “digitali”, dotati di un pc portatile per alunno; 
sintesi vocale e scanner per l’immediata fruizione di libri digitali adattati 
anche per BES, dopo scelta attenta nell’ adozione dei libri di testo. 

Indicatori utilizzati Regolarità nell’aggiornamento dei Piani Didattici personalizzati e PEI. 
Eventuale questionario di “Qualità dell’Inclusione Scolastica”. 

  

 

Torna ai progetti 
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Denominazione progetto Accoglienza, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri 

Priorità cui si riferisce Sviluppo competenze sociali e civiche. 

Miglioramento dei risultati delle prove di italiano e matematica. 

Traguardo di risultato  Favorire l'inclusione e valorizzare la differenziazione. 
Promuovere una didattica per competenze. 

Obiettivo di processo  Individuare esperienze significative riferite ad una didattica per 
competenze. 

Situazione su cui interviene Presenza di un'alta percentuale di alunni stranieri spesso provenienti 
o appartenenti a contesti socio-culturali di disagio. 

Attività previste Attività di accoglienza per alunni neo arrivati: protocollo 
accoglienza (rete IDENTITA’ PLURIME) 
 
Attività per lo sviluppo delle abilità di comprensione, produzione 
orale e scritta: 

• Analisi e rilevazione delle abilità 
d’ingresso 
• Presentazione del lessico di base 
attraverso cloze, incastro, puzzle linguistici, 
abbinamento, conversazioni, immagini ecc. 
• Esercitazioni di riconoscimento, 
discriminazione e produzione 
• Lavori di gruppo e individuali 

 
Obiettivi previsti 

• Sviluppare competenze linguistiche a livello 
comunicativo, pragmatico, espressivo, metalinguistico 
• Sviluppare le abilità di base: produzione (orale e 
scritta) e comprensione (orale e scritta)  

1° Livello Alfabetizzazione 
-acquisire gli elementi linguistici minimi per comprendere e 
comunicare in situazioni di vita quotidiana. 
-acquisire le strutture linguistiche, il lessico e le funzioni di base  
-acquisire competenze linguistiche e comunicative di base per 
interagire nella prima fase di inserimento (esprimere bisogni e 
richieste, capire ordini e indicazioni…) 
2° Livello  
-acquisire strumenti linguistici più complessi ed adeguati per 
comprendere e comunicare in situazioni più articolate e formali 
-acquisire strutture grammaticali e linguistiche più complesse ( 
utilizzare la lingua non solo riferita al contesto della quotidianità e 
delle interazioni di base, ma usata anche per narrare, esprimere stati 
d  animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri, 
progetti). 
3° Livello 
-acquisire la lingua per studiare (apprendere la lingua italiana, 
riferita allo studio delle diverse discipline, conoscere ed usare 
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termini specifici, esprimere concetti ed orientarsi nella complessità 
dei testi scolastici.).  
-acquisire il metodo di studio 
METODOLOGIA  
Approcci tematici trasversali;  
Attività interdisciplinari a livello operativo; 
Metodologie attive ed esperienziali, anche ludiche; 

Pratiche didattiche con metodo di ricerca e di ragionamento. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Fondi per eventuali materiali didattici, acquisto di software specifici.  
Euro 500 

Risorse umane (ore) / area Docente dell’organico del potenziamento 

Altre risorse necessarie Laboratorio informatico e LIM per l'utilizzo di software didattici 
specifici. 

Indicatori utilizzati  Incontri di restituzione fra il referente e gli insegnanti di classe. 
Con gli alunni coinvolti: 
• Osservazione con l’ausilio di check list in itinere.  
• Verifiche strutturate  
• Test di autovalutazione 
• Questionari di gradimento delle attività proposte  

Stati di avanzamento Al termine di ogni anno scolastico si svolgeranno test differenziati 
per livello per verificare l'avanzamento dei livelli di competenza 
linguistica. 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso ci si attende un miglioramento generale 
delle competenze di base degli alunni stranieri e di conseguenza una 
minore dispersione scolastica da parte degli stessi. 

 

Torna ai progetti 
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Denominazione progetto Apertura al territorio 

Priorità cui si riferisce Sviluppare competenze sociali e civiche in apertura verso il territorio 

Traguardo di risultato  Elaborare un insieme di progetti per favorire l'inclusione e 

valorizzare la differenziazione in rapporto all’apertura nel territorio 

Obiettivo di processo  Organizzare e migliorare gli spazi i tempi e le metodologie di 

condivisione e pubblicizzazione delle attività' svolte con il 

coinvolgimento esterno in apertura al territorio 

Situazione su cui interviene Da sempre all’interno dell’istituto vengono realizzati progetti che 
hanno lo scopo di presentare alle componenti esterne, genitori, 
pubblica amministrazione ecc., quanto prodotto all’interno dello 
stesso. Questo progetto mira a raccogliere in maniera sistematica 
tutti questi progetti e a dare loro organicità 

Attività previste A.S.2017/18 Scuola primaria: 
In classe prima si legge meglio 
Insieme per lo sport 
Frutta a scuola 
AIPD  
Biblioteca 
Educazione ambientale “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” 
Dire fare creare Natale 
Natale di solidarietà 
Orto biologico 
Party assieme a noi 
Smiling school 
Open day 
Scuola secondaria: 
A scuola con il CEOD 
Anti bullissmo e anti cyberbullismo 
Cineforum 
Progetto fotografia  
Rappresentazione teatrale 
Open day 
Giornata della memoria 
Progetto 4 novembre e San Martino 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Esplicitate all’interno di ogni singolo progetto 

Risorse umane (ore) / area Esplicitate all’interno di ogni singolo progetto 

Indicatori utilizzati  Esplicitate all’interno di ogni singolo progetto 

Stati di avanzamento Esplicitate all’interno di ogni singolo progetto 

Valori / situazione attesi Esplicitate all’interno di ogni singolo progetto  

Torna ai progetti 

Torna all’ indice 
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          Piano di Miglioramento (PDM) 
Dell'istituzione scolastica TVIC81900R 

IC RESANA 
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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 1.1 

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Consolidare i risultati nelle prove standardizzate alla scuola secondaria e di matematica alla 

primaria. 

 

Traguardi 

 Confermare la percentuale di alunni presenti nei livelli di apprendimento più alti (4-5) 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Consolidare una didattica basata sulle UdA. (area di processo: Curricolo, progettazione e 

valutazione) 

 

 2 Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. (area di processo: 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

 3 Esplicitare e condividere la mission di istituto. (area di processo: Orientamento strategico 

e organizzazione della scuola) 

 

 4 Promuovere la formazione dei docenti. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane) 
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 5 Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. (area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione) 

 
 

Priorità 2 

Sviluppare e consolidare le competenze sociali e civiche 

 

Traguardi 

 Elaborare progetti per favorire l'inclusione e la valorizzazione delle differenze 

 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

 1 Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti 

specifici. (area di processo: Inclusione e differenziazione) 

 

 2 Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. (area di processo: 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 

 3 Esplicitare e condividere la mission di istituto. (area di processo: Orientamento strategico 

e organizzazione della scuola) 

 

 4 Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività 

svolte ai fini di incrementare la motivazione. (area di processo: Integrazione con il territorio 

e rapposti con le famiglie) 

 

 5 Promuovere la formazione dei docenti. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane) 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Consolidare una 

didattica basata sulle 

UdA. 

5 4 20 

2 Definire le azioni e i 

compiti delle figure 

di supporto 

all'inclusione che 

operano su progetti 

specifici. 

5 3 15 

3 Definire le azioni ed i 

compiti delle figure 

di coordinamento 

didattico. 

3 4 12 

4 Esplicitare e 

condividere la 

mission di istituto. 

3 3 9 

5 Migliorare gli spazi, i 

tempi, gli strumenti 

di condivisione e 

pubblicizzazione 

delle attività svolte 

ai fini di 

incrementare la 

motivazione. 

3 4 12 

6 Promuovere la 5 4 20 
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formazione dei 

docenti. 

7 Somministrare prove 

in parallelo in 

entrata, intermedie 

ed in uscita almeno 

in italiano e 

matematica. 

5 5 25 

 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Risultati attesi 

1. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza degli alunni 2. Migliorare gli esiti delle prove 

nazionali 

Indicatori di monitoraggio 

1. Prove in entrata, intermedie e prove in uscita 2. Questionari di autovalutazione per alunni 2. Esiti 

prove nazionali 

Modalità di rilevazione 

1. Confrontare i risultati ottenuti  2. Tabulare i questionari e condividere collegialmente i risultati  

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti 

specifici. 

Risultati attesi 

Realizzazare una politica inclusiva all'interno dell'istituzione scolastica 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di incontri effettuati per ogni singolo caso Progetti rivolti all'inclusione effettivamente 

realizzati 

Modalità di rilevazione 

Registro di attività da parte della figura di supporto Numero di alunni coinvolti nei progetti 

Questionari di rilevazione della qualità dell'inclusione  

----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Risultati attesi 

Diffusione e condivisione delle pratiche didattiche con la comunità professionale 

Indicatori di monitoraggio 

1. numero di incontri per il coordinamento didattico presiedute dalle figure di coordinamento. 2. 

numero di strumenti per la didattica (eventualmente UdA) inserite in Drive 3. numero di incontri di 

staff esteso alle figure di coordinamento 

Modalità di rilevazione 

1. verbali degli incontri 2. documentazione inserita in piattaforma 3. verbali degli incontri di staff 

allargato 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Risultati attesi 

1. Aumentare la partecipazione alle azioni di organizzazione, progettazione dell'Istituto 2. Migliorare 

il "senso di appartenenza" alla comunità scolastica 
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Indicatori di monitoraggio 

1. Numero di docenti/genitori/alunni coinvolti in progetti ed attività d'Istituto 2. Numero di progetti 

di istituto (non dei singoli plessi)  

Modalità di rilevazione 

1. Questionari di gradimento 2. Pianificazione dei progetti inseriti nell'offerta formativa  

----------------------------------------------------------- 

 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai 

fini di incrementare la motivazione. 

Risultati attesi 

1. Incrementare la motivazione degli alunni alla partecipazione alle attività scolastiche 2. 

Condividere buone pratiche nella comunità dei docenti 

Indicatori di monitoraggio 

1. Sito dell'istituto 2. Partecipazione di genitori ed alunni ad incontri, promossi dall'Istituto, per 

condividere attività varie 

Modalità di rilevazione 

1. Questionari di gradimento 2. Numero visitatori sito dell'Istituto 3. Numero di aggiornamenti 

mensili del sito di istituto 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Risultati attesi 

1. Migliorare le competenze in termini di metodologie e didattica dei docenti 2. Elevare la qualità 

dell'insegnamento 3. Condivisione di buone prassi 4. Incremento del numero dei partecipanti 

omogeneo per ordini di scuola 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di ore di corsi di formazione seguiti dai docenti Numero di corsi di formazione proposti 

dalla scuola 
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Modalità di rilevazione 

Attestati di frequenza Questionari di autovalutazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Risultati attesi 

Aumentare il numero di alunni che si collocano nei livelli medio alti negli esiti nelle prove 

standardizzate 

Indicatori di monitoraggio 

Risultati delle prove 

 

Modalità di rilevazione 

Comparazione degli esiti 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 
 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

3 monitoraggio delle varie attività 

Effetti positivi a medio termine 

controllo e possibile ritaratura degli interventi 

Effetti negativi a medio termine 

eccessivo carico di lavoro 

Effetti positivi a lungo termine 

efficacia del modus operandi 

Effetti negativi a lungo termine 

eccessivo carico di lavoro 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

1 costruzione di uda interdisciplinari atte a potenziare le competenze sociali e civiche 

Effetti positivi a medio termine 

rafforzare l'unitarietà dell'insegnamento condividendo le varie fasi del lavoro dalla progettazione 

alla valutazione. Avvio attraverso compiti significativi e di realtà allo sviluppo delle competenze 

cognitive e relazionali 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà di organizzare i tempi e le nuove modalità di lavoro. Perdita di vista da parte degli alunni 

del focus delle azioni proposte 

 



 

58 

 

Effetti positivi a lungo termine 

rendere gli alunni competenti e protagonisti attivi del loro apprendimento. Affiatamento 

professionale dei docenti 

Effetti negativi a lungo termine 

possibilità di creare divisioni nel corpo docente. Possibile frammentarietà del sapere 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

4 valutazione degli alunni da parte del team docente  valutazione del modus operandi 

Effetti positivi a medio termine 

omogeneità e oggettività valutativa valutazione condivisa con focalizzazione su punti di forza e 

debolezza della progettazione per uda 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà di condivisione e eccessiva burocratizzazione del lavoro  

Effetti positivi a lungo termine 

superamento delle criticità attraverso una didattica ampiamente condivisa 

Effetti negativi a lungo termine 

eccessiva burocratizzazione del lavoro 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

5 arricchire il curricolo verticale con nuove uda 

Effetti positivi a medio termine 
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rafforzare l'unitarietà dell'insegnamento condividendo le varie fasi del lavoro dalla progettazione 

alla valutazione. Avvio attraverso compiti significativi e di realtà allo sviluppo delle competenze 

cognitive e relazionali 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà di organizzare i tempi e orari 

Effetti positivi a lungo termine 

rendere gli alunni competenti e protagonisti attivi del loro apprendimento. Affiatamento 

professionale dei docenti 

Effetti negativi a lungo termine 

possibilità di creare divisioni nel corpo docente. Possibile frammentarietà del sapere 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

2 individuazioni di strumenti per la valutazione ed autovalutazione degli alunni 

Effetti positivi a medio termine 

omogeneità dell'impostazione attraverso modelli comuni e condivisi 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà di rilevare il percorso evolutivo del singolo attraverso modelli di valutazione standardizzati 

Effetti positivi a lungo termine 

trovare un modello dinamico realmente efficace allo scopo 

Effetti negativi a lungo termine 

difficoltà di rilevare il percorso evolutivo del singolo attraverso modelli di valutazione standardizzati 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Azione prevista 

1 analisi e scelta dei modelli uda 

Effetti positivi a medio termine 

omogeneità dell'impostazione attraverso modelli comuni e condivisi 

Effetti negativi a medio termine 

poca flessibilità di progettazione 

Effetti positivi a lungo termine 

trovare un modello realmente efficace allo scopo 

Effetti negativi a lungo termine 

eccessiva burocratizzazione del lavoro 

----------------------------------------------------------- 

 
Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti 

specifici. 

Azione prevista 

1. Creare un gruppo di lavoro per l'elaborazione dei progetti  

Effetti positivi a medio termine 

1. Creare sinergia tra i componenti del gruppo  

Effetti negativi a medio termine 

1.Scarsa condivisione rispetto alla comunità professionale  

Effetti positivi a lungo termine 

1.Percezione del gruppo come punto di riferimento per la comunità professionale  
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Effetti negativi a lungo termine 

1.Percezione di lavorare per gruppi separati rischiando di perdere il valore della comunità  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Azione prevista 

2. Individuare progetti specifici 

Effetti positivi a medio termine 

2. Prendere consapevolezza degli effettivi bisogni educativi dell'Istituto 

Effetti negativi a medio termine 

2. Rischio di concentrare il maggior numero di azioni su un'area specifica  

Effetti positivi a lungo termine 

2. Creare uno strumento di riferimento per far confluire tutte le azioni didattico-disciplinari 

Effetti negativi a lungo termine 

2. Rimanere vincolati a specifiche esigenze di contesto socio-culturale  

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Azione prevista 

4. Formulare l'atto d'indirizzo per il PTOF 

Effetti positivi a medio termine 

4. Richiedere figure di organico di potenziamento 

Effetti negativi a medio termine 

4. Stilare una graduatoria di obiettivi prioritari rispetto ai campi di potenziamento  indicati dalla 

legge 
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Effetti positivi a lungo termine 

4. Disporre in modo continuativo di figure di potenziamento preposte all'inclusione 

Effetti negativi a lungo termine 

4. Immodificabilità della graduatoria stilata degli obiettivi prioritari 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Azione prevista 

3. Elaborare le schede progetto 

Effetti positivi a medio termine 

3. Disporre di uno strumento utile alla programmazione delle attività didattiche 

Effetti negativi a medio termine 

3. Creare una percezione di vincolo rispetto all'adozione delle schede progetto 

Effetti positivi a lungo termine 

3. Disporre di una documentazione fruibile dai docenti 

Effetti negativi a lungo termine 

3. Percepire come obsoleta la scheda progetto 

----------------------------------------------------------- 

 
 
Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Azione prevista 

1. Individuare all'interno dei gruppi di lavoro per classi parallele le figure preposte al coordinamento 

dei materiali 

Effetti positivi a medio termine 

Avere un punto di riferimento nella reperibilità dei materiali 
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Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Creare omogeneità nella valutazione, condividere esperienze significative 

Effetti negativi a lungo termine 

Creare nei docenti false aspettative 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Azione prevista 

2. Raccolta e organizzazione dei materiali 

Effetti positivi a medio termine 

Facilitare il lavoro dei docenti 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Permettere la condivisione e la fruibilità dei materiali raccolti 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata condivisione di materiali 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Azione prevista 

3. Individuare delle figure di coordinamento didattico (coordinatori di dipartimento alla secondaria, 

coordinatori classi parallele alla primaria) 

Effetti positivi a medio termine 
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Avere la possibilità di usufruire di consigli su questioni specifiche inerenti alla didattica da parte di 

una persona competente. Risolvere criticità legate all'attività didattica. 

Effetti negativi a medio termine 

Non condividere l'approccio didattico proposto da questa persona. 

Effetti positivi a lungo termine 

Permettere l'acquisizione di una maggiore professionalità da parte del personale docente. 

Effetti negativi a lungo termine 

La percezione di non essere sufficientemente competenti nelle proprie discipline d'insegnamento. 

La mancata valorizzazione della figura individuata. 

----------------------------------------------------------- 

 

Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Azione prevista 

4. Azione di monitoraggio dell'azione di disseminazione delle informazioni e del grado di 

coinvolgimento 

Effetti positivi a medio termine 

Feedback dell'azione svolta 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Feedback dell'azione svolta 

Effetti negativi a lungo termine 

Rischio di percezione dell'azione come ennesimo adempimento burocratico 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Azione prevista 

2. Identificare strategie di divulgazione e comunicazione 

Effetti positivi a medio termine 

Concretizzazione di un metodo di lavoro 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Identificazione di metodi di lavoro facilmente esportabili ad altri gruppi 

Effetti negativi a lungo termine 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Azione prevista 

1. Formare un gruppo di lavoro per identificare strategie di informazione e divulgazione dei valori 

fondanti dell'istituto e della pianificazione strategica futura 

Effetti positivi a medio termine 

Costituzione di un gruppo di lavoro con valori condivisi 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Costituzione di un gruppo di lavoro con valori condivisi 

Effetti negativi a lungo termine 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Azione prevista 

2. Identificare strategie di divulgazione e comunicazione 

Effetti positivi a medio termine 

Concretizzazione di un metodo di lavoro 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

Identificazione di metodi di lavoro facilmente esportabili ad altri gruppi 

Effetti negativi a lungo termine 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Azione prevista 

3. Attuare strategie di comunicazione e divulgazione dei valori fondanti  

Effetti positivi a medio termine 

Coinvolgimento dell'intera comunità professionale nella consapevolezza della direzione che la 

scuola vuole prendere 

Effetti negativi a medio termine 

Rischi di mancato coinvolgimento dell'intera comunità professionale 

Effetti positivi a lungo termine 

Coinvolgimento dell'intera comunità professionale nella consapevolezza della direzione che la 

scuola vuole prendere 

Effetti negativi a lungo termine 

 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai 

fini di incrementare la motivazione. 

Azione prevista 

2. Utilizzare il registro elettronico come strumento di comunicazione e condivisione con le famiglie 

di materiali e metodologie 

Effetti positivi a medio termine 

Da parte delle famiglie un maggior coinvolgimento nell'azione educativa; da parte degli alunni una 

disponibilità immediata e facilmente fruibile delle attività didattiche; da parte degli insegnanti un 

continuo monitoraggio del processo educativo 

Effetti negativi a medio termine 

Probabile esclusione di alcuni utenti nella fruizione di tale strumento per mancanza di supporto 

informatico; mancato adeguamento a pratiche comunicative innovative che oggi la scuola richiede 

Effetti positivi a lungo termine 

Partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica dei figli; maggior successo nel sostenere il 

patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie; arricchimento della formazione degli studenti 

Effetti negativi a lungo termine 

Possibile aumento del divario tra famiglie di diverso status socio-economico e culturale; difficoltà a 

partecipare efficacemente alla vita scolastica dei propri figli da parte di alcune famiglie 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

Azione prevista 

1. Implementare alcune sezioni del sito web per la raccolta della documentazione prodotta 

Effetti positivi a medio termine 

Consapevolizzare maggiormente sulle attività che si svolgono all'interno della comunità scolastica 

Effetti negativi a medio termine 
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difficoltà e qualche diffidenza nell'applicazione di metodi innovativi; inerzie organizzative: difficoltà 

nel reperire dati relativi a tutte le attività 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumentare la motivazione e della partecipazione degli studenti al processo educativo; favorire la 

scelta orientativa da parte delle famiglie 

Effetti negativi a lungo termine 

Aprire un divario tra docenti "innovatori" e docenti "tradizionalisti"; vincolare questa azione ad un 

referente 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

Azione prevista 

4. Pianificare, nell'arco dell'anno scolastico, momenti di apertura al territorio: manifestazioni varie, 

open day, assemblee con genitori, collaborazione con enti o associazioni del territorio 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento degli aspetti organizzativi e didattici delle attività da parte delle varie componenti 

della comunità scolastica 

Effetti negativi a medio termine 

Apparente rallentamento della programmazione disciplinare; mancata valutazione preventiva di 

elementi che potrebbero provocare interferenze in itinere 

Effetti positivi a lungo termine 

Incentivare accordi di rete tra la comunità scolastica e gli enti territoriali 

Effetti negativi a lungo termine 

Dispersione di energie e risorse a scapito dei risultati attesi e con il rischio di ricadute negative di 

immagine all'esterno. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

Azione prevista 

3. Utilizzare  una piattaforma on line (anche il registro elettronico) come strumento di 

comunicazione e condivisione delle pratiche didattiche tra docenti. 

Effetti positivi a medio termine 

Facilitare la fruizione di materiale già sperimentato e la possibilità di adattamento rispetto alle 

diverse esigenze delle classi ;  

Effetti negativi a medio termine 

Senso di frustrazione e di inadeguatezza alla prassi per docenti non particolarmente formati in 

questo specifico settore 

Effetti positivi a lungo termine 

Incentivare una didattica flessibile per una maggior coesione di esperienze e competenze 

Effetti negativi a lungo termine 

Clima negativamente competitivo tra docenti con ricadute negative sulla qualità del materiale 

condiviso e, conseguentemente, sul gruppo classe e sull'intera comunità 

----------------------------------------------------------- 

 
Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Condividere ed integrare il piano di formazione previsto nel PTOF 

Effetti positivi a medio termine 

Aumento del grado di condivisione in merito alla formazione 

Effetti negativi a medio termine 

Percezione differenziata delle responsabilità in merito alla formazione 
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Effetti positivi a lungo termine 

Aumento del grado di partecipazione agli obiettivi della scuola 

Effetti negativi a lungo termine 

Creazione di gruppi di interesse disomogenei 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Creare un portfolio del docente per quanto riguarda la formazione 

Effetti positivi a medio termine 

Documentazione delle attività svolte 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento della burocratizzazione delle pratiche 

Effetti positivi a lungo termine 

Creazione di figure professionali con competenze specifiche 

Effetti negativi a lungo termine 

Eccesso di specializzazione delle figure professionali 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Esplicitare le azioni previste nel Piano Nazionale per la formazione 

Effetti positivi a medio termine 

Presa di coscienza delle opportunità offerte su scala nazionale delle iniziative in merito alla 

formazione 
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Effetti negativi a medio termine 

Resistenze dovute alla percezione di una ulteriore incombenza 

Effetti positivi a lungo termine 

Possibilità di aderire ad un ampio spettro di offerta formativa per i docenti 

Effetti negativi a lungo termine 

Resistenze dovute all'ulteriore carico di impegni 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Individuare figure preposte all'organizzazione del piano di formazione 

Effetti positivi a medio termine 

Suddivisione delle responsabilità 

Effetti negativi a medio termine 

Scarsa condivisione dei processi decisionali 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento delle figure di middle management 

Effetti negativi a lungo termine 

Frammentazione dei ruoli e scarsa condivisione delle responsabilità 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Aderire a rete di scuole per la formazione 
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Effetti positivi a medio termine 

Aumento delle competenze da parte dei docenti nel confronto con realtà della zona 

Effetti negativi a medio termine 

Pericolo di scarsa condivisione dei contenuti delle attività formative 

Effetti positivi a lungo termine 

Apertura della scuola al territorio per quanto riguarda la formazione 

Effetti negativi a lungo termine 

Frammentazione delle attività formative 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Azione prevista 

Organizzare opportunità formative alternative ai corsi in presenza (es. peer to peer, co-working, 

laboratori formativi, condivisione di buone pratiche, formazione a distanza) 

Effetti positivi a medio termine 

Condivisione di buone pratiche 

Effetti negativi a medio termine 

Diffusione a 'macchia di leopardo' di iniziative legate alla formazione 

Effetti positivi a lungo termine 

Percezione di modalità alternative di formazione 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà a diffondere in maniera capillare le modalità di formazione alternativa 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Azione prevista 

4. riflessione sui punti di forza e debolezza delle prove somministrate ed eventuale revisione delle 

stesse 

Effetti positivi a medio termine 

flessibilità e dinamicità delle prove  sinergia tra prove e percorso didattico 

Effetti negativi a medio termine 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento della didattica attraverso un percorso di riflessione condivisa 

Effetti negativi a lungo termine 

difficoltà nella verticalizzazione del processo 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Azione prevista 

 3.correzione prove da docenti non di classe  

Effetti positivi a medio termine 

creare omogeneità di valutazione 

Effetti negativi a medio termine 

difficoltà nel valutare il progresso del singolo alunno 

Effetti positivi a lungo termine 

creare omogeneità di valutazione 

Effetti negativi a lungo termine 
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----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Azione prevista 

2. individuazione delle prove nel rispetto degli obiettivi, le tipologie e i criteri valutativi fissati   

Effetti positivi a medio termine 

oggettività dei risultati  monitoraggio del transfert di apprendimento possibile rivalutazione del 

percorso didattico 

Effetti negativi a medio termine 

possibile difficoltà di attuare interventi individualizzati legati al tempo della programmazione 

Effetti positivi a lungo termine 

migliorare lo standard qualitativo dell'offerta formativa monitorare oggettivamente i progressi dei 

singoli alunni 

Effetti negativi a lungo termine 

possibile appiattimento dei risultati attesi 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Azione prevista 

5.individuare una figura di riferimento con compito organizzazione, raccordo, diffusione e raccolta di 

materiali prodotti 

Effetti positivi a medio termine 

semplificazione e fruibilità del lavoro  

Effetti negativi a medio termine 
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Effetti positivi a lungo termine 

semplificazione e fruibilità del lavoro  

Effetti negativi a lungo termine 

possibile centralizzazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Azione prevista 

1.formazione di gruppi per ambito disciplinare per individuare gli obiettivi di apprendimento, le 

tipologie e i criteri di valutazione delle prove  

Effetti positivi a medio termine 

scambio e riflessione sui percorsi e sui traguardi attesi monitorare i tempi della programmazione 

rispetto ai periodi didattici  

Effetti negativi a medio termine 

possibile difficoltà nel conciliare  i tempi fisiologici delle singole classi/alunni e il percorso attivato 

Effetti positivi a lungo termine 

omogeneità dell'offerta formativa miglioramento dell'offerta formativa 

Effetti negativi a lungo termine 

possibile riduzione della flessibilità per approfondimenti e recuperi 
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2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Legge 107/2015 comma 7  

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Legge 107/2015 comma 7 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Diffusione e disseminazione degli obiettivi strategici dell'istituzione scolastica e piena condivisione 

da parte dell'intera comunità professionale della direzione che la scuola si vuole dare 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 
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Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

L. 107/15, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Carattere innovativo dell'obiettivo 

Accrescimento del livello di competenze della comunità professionale 

Indicare eventuali connessioni con gli obiettivi previsti dalla Legge 107/15, art. 1, comma 7 

Indicare eventuali connessioni con i principi ispiratori del Movimento delle Avanguardie Educative 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo 
individuato 
 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentaliObiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

    

Altre figure     
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Staff e docenti del 

potenziamento 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
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Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Gruppo di lavoro per 

l'identificazione di 

strategie di 

diffusione e 

comunicazione e 

monitoraggio del 

risultato dell'azione 

(NIV) 

24 420 FIS 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti - Funzione 

strumentale Nuove 

tecnologie: gestione 

sito - Commissione 

nuove tecnologie: 

coordinamento 

docenti tre plessi 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

   

   

   

   



 

82 

 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Referente per la 

formazione 

   

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Programmazione 

prove almeno di 

italiano e 

matematica a classi 

parallele e 

dipartimenti 

disciplinari 

400  Piano attività 

funzionale 

Personale 

ATA 

    

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

monitoraggio 

dell'attività 

     azione 

(in 

corso) 

    

valutazione ed 

analisi delle uda 

proposte 

        azione 

(in 

corso) 

 

monitoraggio 

dell'attività 

       azione 

(in 

corso) 

  

valutazione e 

autovalutazione 

delle 

competenze 

acquisite 

         azione 

(in 

corso) 

arricchimento 

del curricolo 

verticale con 

nuove uda 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

azione 

(in corso) 

azione 

(in 

corso) 

      

individuazione 

delle uda per 

classi parallele 

ed ambiti 

disciplinari 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 
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Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti specifici. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Creare un 

gruppo di 

lavoro per 

l'elaborazione 

dei progetti 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

         

Individuare 

progetti 

specifici 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

        

Formulare 

l'atto 

d'indirizzo 

per il PTOF 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

        

Aggiornare le 

schede 

progetto 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 
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Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

 

 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

coordiname

nto prove di 

verifica 

comuni 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

  azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

   azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

  

raccolta 

esperienze 

significative 

         azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

coordiname

nto 

didattico 

 azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 
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Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1. Identificare 

strategie di 

divulgazione e 

comunicazione 

   azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

     

2. Attuare 

strategie di 

comunicazione 

e divulgazione 

dei valori 

fondanti  

    azione 

(in 

corso) 

     

3. Azione di 

monitoraggio 

dell'azione di 

disseminazione 

delle 

informazioni e 

del grado di 

coinvolgimento 

        azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai fini 

di incrementare la motivazione. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Pianificare, 

nell'arco 

dell'anno 

scolastico, 

momenti di 

apertura al 

territorio: 

manifestazi

oni varie, 

open day, 

assemblee 

con 

genitori, 

collaborazio

ne con enti 

o 

associazion

e del 

territorio 

 azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

       

utilizzare il 

registro 

elettronico 

come 

strumento 

di 

comunicazi

one e 

condivision

e con le 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 
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famiglie di 

materiali e 

metodologi

e 

Utilizzare 

una 

piattaforma 

on line 

(anche 

registro 

elettronico) 

come 

strumento 

di 

comunicazi

one e 

condivision

e delle 

pratiche 

didattiche 

tra docenti 

dei plessi 

 azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 

azione 

(attuat

a o 

conclus

a) 
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Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Esplicitare le 

azioni previste 

dal Piano 

Nazionale per la 

formazione 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

         

Organizzare 

opportunità 

formative 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

       

Creare un 

portfolio del 

docente per 

quanto riguarda 

la formazione 

    azione 

(in 

corso) 

     

Individuare 

figure preposte 

all'organizzazione 

del piano di 

formazione 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

        

Condividere ed 

integrare il piano 

di formazione 

previsto nel PTOF 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

        

Aderire a rete di 

scuole per la 

formazione 

 azione 

(attuata 

o 

conclusa) 
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Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Individuazione 

delle prove nel 

rispetto degli 

obiettivi, le 

tipologie e i 

criteri valutativi 

fissati 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

         

Correzione 

prove dai 

docenti non di 

classe 

 azione 

(non 

svolta) 

  azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

 

Riflessione sui 

punti di forza e 

debolezza delle 

prove 

somministrate 

ed eventuale 

revisione delle 

stesse 

   azione 

(in 

corso) 

 azione 

(in 

corso) 

   azione 

(in 

corso) 

Formazione di 

gruppi per 

ambito 

azione 

(attuata 

o 
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disciplinare per 

individuare gli 

obiettivi di 

apprendimento, 

le tipologie e i 

criteri di 

valutazione 

delle prove 

conclusa) 

 

 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 
 
 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

Consolidare una didattica basata sulle UdA. 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Confronto in Collegio docenti 

Strumenti di misurazione 

Questionario di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/10/2017 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Confronto verbale in Collegio dei docenti 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni e i compiti delle figure di supporto all'inclusione che operano su progetti 

specifici. 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verbale collegio docenti 

Strumenti di misurazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/11/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

La scheda progetto aggiornata 

Strumenti di misurazione 

Fruibilità della scheda progetto 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/11/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza del documento nel PTOF 

Strumenti di misurazione 

Approvazione da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Obiettivo di processo 

Definire le azioni ed i compiti delle figure di coordinamento didattico. 

Data di rilevazione 

22/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Organizzazione esperienze significative da condividere 

Strumenti di misurazione 

File contenente il materiale da condividere reperenti nell'archivio didattico 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/05/2018 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Stesura prove di verifica in parallelo 

Strumenti di misurazione 

File contenente il materiale prodotto 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

 

Obiettivo di processo 

Esplicitare e condividere la mission di istituto. 

Data di rilevazione 

15/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Quantità di risposte positive alla rilevazione tramite questionario dell'efficacia dell'azione di 

disseminazione attuata 

Strumenti di misurazione 

Sondaggi di feedback 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Migliorare gli spazi, i tempi, gli strumenti di condivisione e pubblicizzazione delle attività svolte ai 

fini di incrementare la motivazione. 

Data di rilevazione 

30/06/2018 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Pianificazione apertura territorio: partecipazione delle famiglie alle attività proposte 

Strumenti di misurazione 

Gli eventi programmati;  relazioni finali delle commissioni 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Utilizzo piattaforma docenti: calendarizzazzione inserimento e consultazione materiali 

Strumenti di misurazione 

Archivio materiale didattico  

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Utilizzo registro elettronico famiglie: numero accessi (chiedere a Spaggiari) 

Strumenti di misurazione 

Il registro elettronico 

Criticità rilevate 
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Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

22/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Sito: numero visite sezioni sito istituto 

Strumenti di misurazione 

Sito stesso 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Promuovere la formazione dei docenti. 

Data di rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di ore di formazione complessivamente attuate dai docenti 

Strumenti di misurazione 

Certificazioni inserite nel portfolio docente della formazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/06/2018 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di ore di formazione attuate dai docenti. Numero di ore di formazione promosse dalla 

scuola 

Strumenti di misurazione 

Portfolio di formazione dei docenti. Documentazione relativa alla formazione attuata dalla scuola 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Somministrare prove in parallelo in entrata, intermedie ed in uscita almeno in italiano e 

matematica. 

Data di rilevazione 

12/06/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Risultati delle prove 

Strumenti di misurazione 

Tabulazione dei risultati 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

30/05/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Risultati delle prove 

Strumenti di misurazione 

Tabella di valutazione 
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Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

03/02/2018 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Risultati delle prove stesse 

Strumenti di misurazione 

Tabella di valutazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

10/10/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Risultati delle prove 

Strumenti di misurazione 

Tabella di valutazione 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione 

05/09/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Verbali delle varie commissioni/dipartimenti 
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Strumenti di misurazione 

Le prove stesse 

Criticità rilevate 

Formulare prove oggettive adatte ad una classe eterogenea 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi 

previsti.  

Priorità 

1A 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

Data rilevazione 

10/09/2018 

Indicatori scelti 

Percentuale di alunni presenti nei livelli di apprendimento più alti 

Risultati attesi 

Aumentare la percentuale di alunni presenti nei livelli di apprendimento più alti con un incremento 

del 2% 

Risultati riscontrati 

Differenza 

 

 



 

101 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

Priorità 

2A 

Esiti 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Data rilevazione 

30/06/2018 

Indicatori scelti 

1.Percentuale degli alunni che hanno migliorato il proprio rendimento scolastico 2.Percentuale di 

alunni che raggiungono il livello avanzato di competenze sociali e civiche (valutazione del 

comportamento - certificato delle competenze) 

Risultati attesi 

Aumentare la percentuale del 2% degli alunni che hanno migliorato il proprio rendimento scolastico 

e/o hanno raggiunto il livello avanzato di competenze sociali e civiche 

Risultati riscontrati 

 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 

Collegio docenti, Consiglio d'Istituto, Assemblee genitori 

Persone coinvolte 

Docenti, genitori, personale, alunni 

Strumenti 

PTOF, sito dell'Istituto 



 

102 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti 

Condivisione del PdM con gruppi di lavoro per  l’analisi di nuove azioni  di miglioramento   

Destinatari 

Docenti 

Tempi 

Novembre 2017 

Metodi/Strumenti 

Condivisione del PdM in Collegio Docenti 

Destinatari 

Docenti 

Tempi 

Fine novembre 2017 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti 

Presentazione delle sezioni del PdM ritenute fondamentali per la condivisione 

Destinatari delle azioni 

Genitori  

Tempi 

Entro gennaio 2018 

Metodi/Strumenti 
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Presentazione delle sezioni del PdM ritenute fondamentali per la condivisione 

Destinatari delle azioni 

Consiglio d'Istituto 

Tempi 

Durante le sedute del Consiglio 

Metodi/Strumenti 

Presentazione delle sezioni del PdM ritenute fondamentali per la condivisione 

Destinatari delle azioni 

Docenti 

Tempi 

Durante le riunioni collegiali 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

MARCONATO STEFANO DIRIGENTE SCOLASTICO 

BERTUOLA LUCIA DOCENTE PRIMARIA 

FRACCARO MIRIAM DOCENTE PRIMARIA 

FRANCESCHI DANIELA DOCENTE PRIMARIA 

SCOGNAMIGLIO TERESA DOCENTE PRIMARIA 

PIVATO ANNAROSA DOCENTE SECONDARIA 

SANTOVITO GIUSEPPINA DOCENTE SECONDARIA  

 

 
Torna all’ indice 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 

 

A.S. 2017-2018 

Il Piano annuale per l’inclusione deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative 

che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusione 

dell’istituzione scolastica. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA 

 Riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia di inclusione e ritiene 

doveroso procedere alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusione 

generale da ripresentare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e 

alla modifica dei bisogni presenti. 

 

 Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa 

nazionale e/o alle direttive del PTOF. 

 

 Prospetta altresì un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali 

già disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne. 

 Ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo 

studio che possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche 

per quanto riguarda i DA) o funzionali (mancanza della dotazione della 
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strumentazione individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo svantaggio 

socio-economico e culturale). 
 

1) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
 

Nella scuola che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle 

esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione 

nella scuola,inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale 

coinvolto. 

Alunni con BES 

In presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali, dunque, è necessario in primo luogo 

avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie 

necessarie per operare.  

Occorre, poi,formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al 

raggiungimento dei traguardi previsti. 

Il processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue: 

 il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del 

consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES 

diverso dalla disabilità o da un DSA . 
 

  

2) LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nel nostro Istituto Comprensivo, relativa 

all’anno scolastico 2016-2017 è sintetizzato nella tabella che segue: 

 

  

RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI: 

 

 

RESANA 

 

CASTELMINIO 

 

SECONDA

RIA 

1.DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

minorati vista 
 

  

minorati udito 
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Psicofisici 
9 

1 6 

2.DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(DSA) (dislessia disortografia, discalculia, 
disgrafia) 
DSA certificati (l.170) 

5 
3 13 

alunni con DSA in via di certificazione 
 

  

3.DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI Disturbi clinicamente fondati, diagnosticabili, ma non 
ricadenti nelle previsioni della legge 104, né in quella della legge 170) 

ADHD  
 

1 1 

Disturbo Oppositivo Provocatorio 
 

  

Alunni con disturbo del linguaggio  
 

2  

Alunni con disturbi di attenzione/ concentrazione 
 

 1 

Alunni con forti disturbi relazionali e/o di 

comportamento  

1  

Alunni con funzionamento cognitivo  limite (borderline) 
1 

 6 

Altro… (specificare) 

 

 

  

4.ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO NON DIAGNOSTICATE  

Alunni con gravi e persistenti difficoltà di apprendimento 

segnalati al servizio I.A.F. (modello S) 6 2 1 

Alunni con difficoltà di apprendimento, non diagnosticati, 

tali per cui il Consiglio di classe/team, individua la 

necessità di formulare un PDP 
5 3 3 

Altro… (specificare) 

 

   

5.SVANTAGGIO  
   

Alunni con forte disagio familiare e / o socio ambientale  

seguiti dai Servizi Sociali o dal Consultorio familiare. 
2   
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Alunni con forte disagio familiare e / o socio ambientale 

non segnalati ai Servizi Sociali.    1 

Altro… (specificare) 
   

 

   

6. ALUNNI   STRANIERI                                                                                                            
   

Alunni stranieri di prima alfabetizzazione 
   

Alunni stranieri con necessità di recupero linguistico 

(necessitano solo in via eccezionale della formalizzazione 

tramite un PDP) 
10 3 5 

Altro… (specificare) 

 
   

Totali 38 16 37 
 

Totale 91 su 680 pari al  8,97 % della popolazione scolastica 
   

N° PEI redatti dai GLHO 9 1 6 

N° Piani Didattici Personalizzati  D.S.A 5 3 13 

N° di PDP per BES redatti dai Consigli di classe in 

presenza di certificazione sanitaria 
1 4 8 

N° di PDP per BES redatti dai Consigli di classe in assenza 

di certificazione sanitaria 
21 8 4 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE Prevalentemente utilizzate in… 

 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo effettuate prevalentemente in 

aula e, se necessario, fuori dall’aula. 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 
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Funzioni strumentali / coordinamento Attività di supporto/ coordinamento Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di supporto/ coordinamento Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di supporto/ coordinamento No 

Mediatrice linguistica/culturale Attività di mediazione Sì 

Operatrici d’assistenza Attività individualizzate  Sì 

Volontari Attività di supporto Sì 

Docenti  Progetti recupero Sì    

COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie No 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro: supporto docenti No 

 

COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI 
Attraverso… Sì / No 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
No 

Altro:  

 Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

 istituzioni deputate alla sicurezza.  

 Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su Sì 
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disagio e simili 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 
 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI  

 

0 1 2 3 4 

 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo.  

 

 x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti. 

    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 

 

 x    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

 

   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti. 

 x    
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare  alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi. 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti. 

 

    x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione. 

   x  

Attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo.  

   x  

Altro.      

(*) Legenda: 

0 = per niente 

1 = poco 

2 = abbastanza 

3 = molto 

4 = moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusione dei sistemi scolastici 

 

3) PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di 

criticità e i punti di forza attuali del nostro Istituto Comprensivo. Ad oggi si ritiene di dover 

segnalare, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i seguenti  

punti di criticità: 

 difficoltà di comunicazione con il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia e 

frequente  discordanza tra i problemi di apprendimento riscontrati dai docenti e le 

valutazioni effettuate dal  I.A.F. 

 difficoltà  di comunicazione/ comprensione riscontrate dai genitori inviati al I.A.F.; 
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 diagnosi di D.S.A, da parte degli operatori dello I.A.F. per alunni con livello 

cognitivo borderline,  non  nella condizione di usufruire, poi, degli strumenti compensativi e 

dispensativi; 

 carenza di indicazioni di lavoro utili a programmare un efficace intervento 

individualizzato da  parte degli operatori del I.A.F.; 

 documentazione carente / insufficiente o assente relativa ai casi di alunni D.A. o 

segnalati; 

 difficoltà di attuazione dei PDP dovuta alla complessità delle classi e al numero 

elevato di alunni  BES e DSA presenti al loro interno. 

 carenza di risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi 

di  sostegno/integrativi per alunni con BES; 

 scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello; 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

 insufficienti tecnologie e sussidi informatici da utilizzare come strumenti 

compensativi per alunni      DSA e BES; 

 mancanza di spazi per svolgere attività di recupero / alfabetizzazione in piccolo 

gruppo (Primaria  Resana); 

 presenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola che limitano la 

mobilità degli  alunni con disabilità motoria. 

 necessità di una presenza costante da parte dei Servizi Sociali del Comune. 

Punti di forza: 

 presenza di una Dirigenza e di collaboratori sensibili alle problematiche inclusive; 

 presenza di Funzione Strumentale per l’inclusione; 

 presenza di referenti per DSA/BES e intercultura; 

 presenza di personale ATA collaborativo e accogliente; 

 presenza di docenti per il potenziamento 

 presenza di associazioni locali ( gruppo scout ) disponibili a funzioni di tutoraggio. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 PARTE II –  

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIONE PROPOSTI PER IL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
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LA SCUOLA 

-Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 

condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Elabora un protocollo di accoglienza per l’inclusione; 

-Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo condiviso e 

invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ULSS e/o servizi sociali ) 

 

IL DIRIGENTE 

Sostiene una  politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione. 

  Convoca e presiede il G.L.I. e viene informato dal Referente o Coordinatore BES rispetto agli 

sviluppi dei casi considerati prendendo le opportune  decisioni . 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE E LA REFERENTE 

Collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà ( Scuola, ULSS. Famiglie, Enti 

territoriali…), coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazione 

Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione 

dei Progetti (PEI o PDP) Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di 

ricerca e di didattica speciale ed inclusiva e fornisce materiale specialistico .  Attua il monitoraggio 

di progetti, rendiconta al Collegio docenti, partecipa alla Commissione G.L.I. d’Istituto e riferisce ai 

singoli consigli di classe o team. 

 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE  

Informano la referente e la famiglia della situazione/problema. Effettuano un primo incontro con i 

genitori. Preparano una relazione da consegnare al medico di base per l’accertamento presso il 

Servizio I.A.F. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati 

rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico 

Personalizzato (PDP) per l’alunno. 

 

LA FAMIGLIA: 

Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per portare 

il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e/o con i servizi del 
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territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 

propria funzione. 

 

ULSS/I.A.F. 

Effettua l’accertamento,  tramite impegnativa del medico di base, fa la diagnosi e redige una 

relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce 

supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione 

della famiglia. 

 

IL SERVIZIO SOCIALE  

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

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al 

caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo 

nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e 

ruoli ben definiti 

 

 Dirigente Scolastico 

 Gruppo di coordinamento (G.L.I) 

 Docenti curricolari 

 Docenti di sostegno 

 Funzioni Strumentali 

Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse  ed ogni insegnante in merito 

alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante referente e dall’insegnante di 

sostegno metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie 

metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, 
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colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e 

al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

Oltre a ciò il Consiglio di classe/team dei docenti si farà carico di monitorare i progressi e/o ritarare 

gli interventi in modo conseguente all’attuazione o meno dei piani. 

I Piani Educativi Personalizzati per i DSA/BES e i PEI , firmati dai Genitori e dal Dirigente 

dovranno essere consegnati in segreteria  entro il 30 novembre. 

Il G.L.I. si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto raccogliendo le documentazioni 

degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di apprendimento in 

rete tra scuole  e del supporto del C.T.I. 

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo H e G.L.I, è messo al corrente dal 

referente /funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato 

direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al 

Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e 

passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

E’ utile individuare un referente, tra il personale ATA, che sia formata sui temi inerenti l’inclusione 

e possa così fungere da punto di riferimento per i colleghi. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO 

DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia,  psicomotricità). 

Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, 

psicologi). 

Con gli esperti dell’ULSS si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e 

di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità 

dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi 

individualizzati del PEI, e del PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del 

PDF. 

Coinvolgimento CTI , CTS. 
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RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL 

PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia-

territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ULSS competente. Con le famiglie i 

contatti telefonici, per iscritto saranno periodici e programmati al fine di attuare una guida extra 

scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò consentirà 

un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 

Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per 

l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , risorse 

territoriali ( strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

 

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI; 

 

Accoglienza 

Il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro 

Curricolo 

Obiettivo / competenza 

educativo-relazionale tecnico – didattico relativo al progetto di vita 

Attività 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 

 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 

 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 

 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 

 attività di approfondimento / recupero individuale 
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 tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 

 lavori di gruppo tra pari in classe 

 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 

 affiancamento / guida nell’attività  individuale fuori dalla classe e nello studio 

 attività individuale autonoma 

 attività alternativa, laboratori specifici. 

Contenuti 

 comuni 

 alternativi 

 ridotti 

 facilitati 

Spazi 

 organizzazione dello spazio aula. 

 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 

 spazi attrezzati 

 luoghi extrascuola 

Tempi 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

Materiali/strumenti  

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 

 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 

 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili. 

Risultati attesi* 

 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
 

Verifiche 

 comuni 

 comuni graduate 

 adattate 
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 differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 

 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

Valutazione 

docente/i responsabili, altri educatori coinvolti nell’attività proposta dello studente relativamente ai 

risultati attesi 

 adeguata 

 efficace 

 da estendere 

 da prorogare 

 da sospendere 

 insufficiente 

La dicitura risultati attesi * è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che 

rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli 

interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 

I comportamenti osservabili possono riguardare 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare 

 investimento personale / soddisfazione / benessere 

 lavoro in autonomia     

 compiti e studio a casa 

 partecipazione / relazioni a scuola 

 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE; 

le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 

 osservazioni che definiscono una valutazione iniziale 

 osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica 

 valutazione  per le nuove progettualità. 

Tra le valutazioni più condivise coerenti con prassi inclusive si evidenziano le seguenti proposte di 

contenuto: 

 attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze 

 attività di comunicazione 

 attività motorie 
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 attività domestiche 

 attività relative alla cura della propria persona 

 attività interpersonali 

 svolgere compiti ed attività di vita fondamentali. 

In definitiva le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficace gli strumenti 

con cui l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di responsabilità sociale 

propri dell’età. 

Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta / azione della scuola 

in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono 

diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Incrementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software 

in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la 

partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER 

LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

Risorse materiali: laboratori (arte, musica, lab. Teatrale, ludico-manuale: ceramica, cucina), 

palestre, attrezzature informatiche- software didattici. 

Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti 

specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali-relazionali 

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO 

L’INGRESSO NEL SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI 

DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO. 

Accoglienza (vedi curricolo) già previsto nel PTOF. Orientamento interno ed esterno già previsto 

nel PTOF. 



 

119 

 

4) OBIETTIVI E VALUTAZIONE 

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 2 hanno diritto ad uno specifico 

piano: 

 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli 

studenti 

con disabilità;  

 

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 

“linee guida” allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 

direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BES diversi da quelli 

richiamati alle lettere “a” e “b”. 

 

Nei predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., devono essere esplicitati gli obiettivi 

didattici da perseguire per il tramite dei piani medesimi. 

 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 

sistema” di carattere trasversale: 

1)accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 

accoglienza: 

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una 

comunicazione didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie 

specifiche preferenze e risorse di apprendimento; 

 

2) dotazione strumentale adeguata per ogni studente 

 

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
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opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche 

rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, 

l’ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, la presenza di materiale semplificato etc. 

 

5) CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni 

D. A. e B.E.S. sono: 

a. specialisti socio-sanitari; 

b. docente referente per alunni con BES e DSA 

c. docente funzione strumentale D.A con funzione di coordinatore 

d. docenti curricolari; 

e. docenti di sostegno; 

f. educatori esterni e responsabile dei Servizi sociali dell’E.L. 

Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è direttamente 

collegata alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle lettere “c”, “d” 

 

L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli studenti disabili 

avviene secondo i criteri relativi alla gravità del caso. 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni con disturbi nella sfera dell’apprendimento e del comportamento sono: 

 

a. docente titolare di funzione strumentale afferente all’area dell’inclusione- Alunni-

Intercultura ,con funzione di coordinatore 

b. docente Referente DSA con funzione di coordinatore per lo specifico 

c. 1 docente del C. d. C. referente per ogni PDP 

d. docenti curricolari 

e. operatori socio-sanitari 

f. responsabile materiale didattico dedicato 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni non italiani e con svantaggio (socio-economico-culturale) sono: 

a. docente titolare di funzione strumentale afferente all’area dell’inclusione- 

Alunni-Intercultura con funzione di coordinatore 
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b. 1 docente del C. d. C. referente per ogni PDP 

c. docenti curricolari; 

d. docenti per l’insegnamento d’italiano come L2 

e. facilitatori linguistici 

f. operatori servizi sociali 

 

6) PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E 

DELLE 

ALTRE RISORSE PROFESSIONALI PER L’ A.S. 2017-2018 (mese di giugno) 

In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa richiesta delle seguenti risorse 

professionali : 

 All’U.S.P. : 

Eventuale adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO : n. ore / per la 

copertura di un monte h. …per gli studenti D.A. 

 

 All’E.L.: 
Educatori/volontari /stagisti 

Facilitatori /mediatori linguistici 

 

 All’ULSS: 
Psicologo 

 

 

 Risorse interne: 
Docente referente per D.A., D.S.A., B.E.S. 

Docenti per attività di recupero/potenziamento 

Docenti per insegnamento italiano L2 
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7) IMPIEGO DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE 

PROFESSIONALI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER L’A.S. 2017-2018  

Docenti di sostegno 

PRIMARIA RESANA   4 cattedre + 6 ore 

PRIMARIA CASTELMINIO  1 cattedra 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3 cattedre + 9 ore 

 

Docenti di potenziamento 

PRIMARIA     3 cattedre 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1 cattedra 

 

Addetti all’assistenza 

PRIMARIA RESANA   15 ore   

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 11 ore 

 

Operatore socio sanitario    

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 20 ore 

 

In base alla reale consistenza dell’organico e alle eventuali specializzazioni presenti, il GLI 

provvederà ad elaborare le proposte di assegnazione delle risorse alle CLASSI/SEZIONI, da 

sottoporre al Collegio dei Docenti. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2017 

 


