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1. Premessa
Il presente POF 2015/2016 si inserisce nel processo avviato con il RAV e la legge 107/2015 e costituisce un
documento di passaggio tra la Pianificazione Strategica (e POF annuale) precedente e il POF 3.0 2016/2019
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANCIANO/CAPALBIO
L’Istituto Comprensivo comprende due territori comunali: Comune di Manciano e Comune di Capalbio
Codice meccanografico: GRRIC82100A
@ e- mail: GRIC82100A@istruzione.it
Sede di MANCIANO:
Ufficio DS, I Collaboratore DS, DSGA e Segreteria
Recapito: piazza Dante Alighieri, 1- 58014 Manciano
Telefono: 0564/629322 Fax:0564/629305
Sede di CAPALBIO:
Ufficio DS, II Collaboratore DS
Recapito: piazza Provvidenza, 2 -58011 Capalbio
Telefono: 0564 897764
L’Istituto Comprensivo di Manciano/Capalbio è composto da tre ordini di scuola:
• Scuola dell’Infanzia
• Scuola Primaria
• Scuola Secondaria di primo grado
Appartengono all’Istituto:
LE SCUOLE DELL’ INFANZIA DI:
• Manciano, via F. Turati tel. 0564 629716
• Marsiliana, via delle Scuole tel. 0564 606325
• Montemerano, via Papa Giovanni XXIII tel. 0564 602800
• Poggio Murella, tel. 0564 607594
• Capalbio, piazza Provvidenza, 2 tel. 0564 897765
• Capalbio Scalo, via Piemonte, tel. 0564 898427
• Borgo Carige, via Torino, tel. 0564 890211
LE SCUOLA PRIMARIE DI:
• Manciano, piazza Dante Alighieri,1 tel. 0564 629257
• Marsiliana, via delle Scuole, tel. 0564 606353
• Saturnia, via G. Mazzini, tel. 0564 601191
• Capalbio, piazza Provvidenza, 2 tel. 0564 897764
• Capalbio Scalo, via Piemonte, tel. 0564 8982 74
• Borgo Carige, via Bari, tel. 0564 890250
LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI:
• Manciano, piazza D. Alighieri, tel. 0564 629322
• Marsiliana, via Borgo, tel. 0564 606303
• Saturnia, via Bagno Secco, tel. 0564 601029
• Capalbio, piazza Provvidenza 2, tel. 0564 897775
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2. Analisi del Contesto
L’ I.C. “P. Aldi” di Manciano si estende su un vasto territorio localizzato a sud della provincia di Grosseto
e comprende interamente i comuni di Capalbio e Manciano (GR). Questi territori, entrambi a vocazione
prevalentemente agricola, negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo turistico, legato alle peculiarità e alle
risorse della zona. Alla luce delle opportunità lavorative offerte dal territorio la maggior parte dei genitori
degli alunni frequentanti l’Istituto svolge l’attività di agricoltore, allevatore o operaio nel settore turisticorecettivo. Sono assenti attività industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori esercitano il commercio,
sono piccoli imprenditori, impiegati e/o liberi professionisti. Gli impiegati sono utilizzati nei settori legati al
turismo, all’edilizia e nei servizi pubblici e privati.
L’assenza di un settore industriale avanzato condiziona la natura dei finanziamenti alla Scuola; oltre
all’ente Comunale, le risorse provengono dalla Banca locale e da alcune associazioni territoriali. La carenza
nel territorio di centri aggregativi e culturali, l’assenza di Università e la scarsa possibilità di scelta di Scuole
Superiori nelle vicinanze contribuiscono a creare un contesto socio-economico poco stimolante.
Inoltre, la bassa densità abitativa rispecchia pienamente la situazione della provincia grossetana,
territorialmente molto vasta, ma poco popolata. Ciò rende difficili gli scambi culturali e consente di
usufruire di eventi di rilievo solo durante la stagione estiva. La rarefazione abitativa del territorio rende gli
spostamenti per raggiungere le sedi scolastiche presenti nei capoluoghi (Capalbio e Manciano) e nei centri
maggiori, problematici a causa della presenza di numerosi piccoli centri, agglomerati e unità abitative
isolate, sparsi nel territorio e spesso molto distanti tra loro. Il livello socioculturale delle famiglie degli
alunni frequentanti l’Istituzione, preso a campione, secondo i dati Invalsi 2013/2014 (classe quinta) risulta
basso/medio-basso a Manciano, medio-basso a Saturnia, basso a Marsiliana e in tutto il capalbiese. Alcune
famiglie provengono da zone particolarmente svantaggiate dell’Est Europa e del Nord Africa: gli alunni
incontrano difficoltà d’inserimento e difficili risultano i rapporti Scuola-Famiglia e Scuola- Famiglia/ASL
dove necessari.
Secondo i dati ISTAT al 1 gennaio 2014 il tasso di scolarizzazione è, comunque, in aumento.
Storicamente il numero complessivo degli alunni dell’Istituto oscilla dagli 890 ai 920, di cui tra i BES emerge
una percentuale del 2% circa con disabilità certificate ( Legge 104/, art. 3, commi 1 e 2), una percentuale
del 6% circa con Disturbi Evolutivi Specifici certificati e una percentuale del 3% circa con svantaggio socioculturale-relazionale.
Sia a Capalbio che a Manciano, la popolazione scolastica è rappresentata, rispettivamente per circa il
15% e il 20%, da alunni stranieri, per la maggior parte di nazionalità rumena; tale comunità è generalmente
ben inserita nel contesto socio-culturale capalbiese.
Gli Insegnanti di ruolo dell’Istituto costituiscono il 69,2% e gli Insegnanti a tempo determinato sono
circa il 30,8 %, si tratta di una percentuale che si mantiene consistente negli anni e costituisce, insieme alla
forte mobilità, una criticità per la continuità educativo-didattica e organizzativa.
Il corpo docente è nel complesso relativamente “giovane”, rispetto alle medie della Provincia, della
Regione e d’Italia (fascia d’età: >35 5,4%; fascia 35-44 37,8%; 45-54 39,2%; 55+ 17,6%). Nella
scuola primaria 11 insegnanti di ruolo su 30 hanno l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (il
36%). In merito ai titoli di studio del personale docente in servizio con contratto a tempo indeterminato
nella scuola, risulta che i Docenti laureati nella scuola dell’infanzia sono il 7,1 % e nella scuola primaria
sono il 28,6 % e nella scuola secondaria di primo grado il 100%.
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La presenza, da oltre un decennio, di un Dirigente scolastico di ruolo e di uno staff relativamente
stabile garantiscono una continuità rispetto alle scelte progettuali e innovative d’Istituto.
Dai questionari di Autovalutazione, somministrati nell’A.S. 2014/15 ai genitori dell’Istituto, si rileva una
certa soddisfazione relativa all’Offerta Formativa fornita, all’attenzione prestata dai Docenti e
dall’Istituzione ai bisogni degli alunni e delle famiglie e all’Organizzazione generale del servizio.

3. Mission dell’Istituto
La Mission dell’I.C. è definita chiaramente come un servizio di qualità per la formazione dell’uomo e
del cittadino, in termini di identità, autonomia e competenza, in un’ottica attiva e inclusiva a beneficio di
tutti.
La Mission della scuola trova espressione:
In una serie di scelte educative, curricolari, didattico/metodologiche, organizzative e gestionali,
negli obiettivi formativi prioritari (legge 107, art. 1, comma 7),
nelle priorità, nei traguardi e negli obiettivi di processo per il miglioramento.
Priorità, traguardi e obiettivi per il processo di miglioramento riguardano:
sia gli esiti dell’offerta didattica e organizzativa precedente (esiti dei tentativi di Autoanalisi di
Istituto, sviluppati negli anni precedenti come riflessione sui processi attivati nei vari livelli di
funzionamento della scuola e sui profili organizzativi che lo caratterizzano);
sia i risultati di apprendimento, i risultati delle prove standardizzate nazionali, i risultati a
distanza (RAV).
L’esplicitazione degli obiettivi formativi prioritari, delle priorità, dei traguardi di miglioramento e dei
relativi obiettivi di processo consentirà di individuare una serie di obiettivi strategici per l’istituzione
scolastica. Si tratta di obiettivi strategici che saranno rilevati:
sia in sede di Autoanalisi di Istituto, mediante i Progetti generali (Progetto Curricolo, Progetto
Diversità, Progetto supporto al POF 3.0) e i Progetti specifici di ciascun Plesso, che fanno parte
del POF 3.0 (azioni mirate della scuola);
sia in sede di PDM, per quanto riguarda priorità e traguardi di miglioramento, relativi al RAV
(così come previsto dalle iniziative ministeriali).
Per questo anno scolastico, l’ Istituto sta avviando un processo di revisione dei Progetti generali e specifici
di Plesso, anche in un’ottica di Autoanalisi d’ Istituto più appropriata e sistematica, nonché il lavoro
specifico per il PDM per il corrente anno, così come previsto dalla normativa.
Successivamente, entro il mese di ottobre di ciascun anno del triennio 2016/2019, gli obiettivi strategici
saranno declinati, in termini operativi e a breve termine, con una progressione possibilmente annuale e
attraverso un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi, indispensabili per rendere leggibili e valutabili
le scelte operate e per l’adozione di conseguenti azioni correttive.
In una prospettiva di Autoanalisi di Istituto per il miglioramento della qualità del servizio offerto, il
sistema di Indicatori, infine, sarà riferito ai principali sistemi della scuola, di seguito elencati, e alle loro
aree di funzionamento, uniti ai profili organizzativi che li caratterizzano:
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accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi comuni e speciali;
progettazione a più livelli;
processi organizzativi e di sviluppo della scuola;
pratiche didattiche organizzative di classe;
relazioni professionali interne;
relazioni con le famiglie e col territorio;
valutazione multilivello;
documentazione, diffusione e sviluppo delle buone pratiche.

4. Scelta degli obiettivi formativi (legge 107, comma 7) strategici prioritari
Sulla base della legge 107 (art. 1, comma 7), si individuano, in ordine di priorità, i seguenti obiettivi
formativi, come fondanti e da potenziare:
1.

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;
2. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
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 (CLIL);
6. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
8. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
9. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
10. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
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sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.

5. Esiti registrati nel RAV
Dallo storico dei risultati si evince che il numero di alunni dell’Istituto non ammessi alle classi successive
risulta bassissimo, in alcuni anni pari a zero. Le poche bocciature si concentrano nella Scuola Secondaria.
Stando agli esiti degli scrutini finali delle Classi I della Secondaria di I Grado, nell’ a. s. 2013/2014 risulta che
il 97,6% degli studenti è stato ammesso alla classe successiva; quest’anno la percentuale è stata del 100%.
Raramente capita che si verifichino abbandoni degli studi, perché la scuola monitora situazioni
particolari di disagio e/o difficoltà e attiva soluzioni personalizzate.

5.1. Risultati Competenze di Cittadinanza
Alla fine del percorso scolastico, i livelli delle competenze cittadinanza (2014/2015) raggiunti dagli
alunni si attestano su un livello medio e alto per Capalbio, medio per Marsiliana, tra la fascia base e quella
intermedia per Manciano e Saturnia.
Riguardo alle ultime classi della Primaria: Saturnia e Manciano sono nella fascia media, Capalbio e
Marsiliana medio-alta. Capalbio mantiene nel percorso la fascia di riferimento; Marsiliana nel passaggio tra
i due ordini di scuola passa dalla fascia media a quella medio-alta, Manciano e Saturnia passano dalla fascia
intermedia a quella basso-intermedia. L’I.C. ha aderito alla sperimentazione relativa alle competenze
chiave e sta sviluppando forme di progettazione e valutazione integrata per il raggiungimento e il
monitoraggio delle competenze di cittadinanza e chiave europee.

5.2. Risultati scolastici
Da un’analisi degli esiti (classi finali Primaria e Secondaria di I Grado) si riscontra progressivamente, nel
percorso d’istruzione, un abbassamento dei voti nella madrelingua e in matematica. Alla fine della scuola
Secondaria di I Grado gli alunni vanno a collocarsi nella fascia media e medio-bassa della distribuzione.

5.3. Risultati Prove INVALSI
Nell’Istituto Comprensivo il punteggio di Italiano e di Matematica alle Prove Invalsi nell’Anno Scolastico
2013/14 (dati presi in esame per la compilazione del RAV), generalmente, è:
per Italiano, in linea con quello delle scuole con background socio-economico simile;
per Matematica, superiore rispetto a scuole con background socio-economico simile.
Nello specifico, la situazione nel nostro Istituto è la seguente:
la quota di studenti con basso livello d’apprendimento è per le classi IIe e classi Ve della Primaria,
inferiore alla media della Toscana, delle regioni del centro e d’Italia, sia in italiano che in
matematica;
la quota di studenti con basso livello d’apprendimento è nella Scuola Secondaria, superiore in
italiano rispetto alla media nazionale e inferiore in matematica.
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Da un’ulteriore analisi, nella Scuola Secondaria di primo grado emerge una relativa discrepanza negli
esiti tra le classi dei due comuni di Manciano e Capalbio, con un generale peggioramento per le scuole del
comune di Manciano.
All’interno di tutte le classi di scuola primaria c’è una variabilità bassa (differenza) tra risultati degli
alunni nelle prove. Invece risulta superiore alle medie del centro Italia e d’Italia, in generale, quella tra le
classi dell’I.C., sia in italiano che in matematica. Nello specifico, possiamo vedere che il dato è influenzato
fortemente dai risultati molto positivi o molto negativi di poche classi, mentre la maggior parte delle altre
ha risultati simili.
La disparità di risultati tra alunni meno dotati e più dotati, nel lungo periodo (passando da un ordine
all’altro di scuola), appare in sensibile diminuzione per matematica, senza disparità tra sedi.
Invece la disparità tra gli alunni meno dotati e più dotati, in generale, nel lungo periodo (passando da un
ordine all’altro di scuola), appare in leggero aumento, per italiano. In particolare tale disparità si riscontra
soprattutto in alcune sedi.
I dati, sopra analizzati, sono riferiti all’A.S. 2013/14 (da confrontare con i risultati dell’anno successivo) e
sono il punto di partenza per la scelta delle Priorità individuate nella stesura del RAV e sviluppate nel Piano
di Miglioramento dell’Istituto.

5.4. Esiti a distanza
Nell’ a. s. 2013/2014 il 64,5% degli studenti in uscita dalla classe III della Scuola Secondaria di I Grado ha
seguito il Consiglio Orientativo conseguendo la promozione nel 95,6% dei casi. Nel 35,5% dei casi non è
stato seguito tale Consiglio e il tasso di promozione, in questo caso, è stato dell’84% quindi, possiamo
affermare che, il Consiglio Orientativo laddove è seguito permette di raggiungere maggiori risultati positivi.

6. POF 2015/2016 e Priorità strategiche/ traguardi triennali/ obiettivi di
processo per il miglioramento (RAV e PDM)
6.1. Priorità strategiche, traguardi triennali e obiettivi di processo dei Progetti generali
Da una prima analisi delle linee di sviluppo condivise dal Collegio dei Docenti relative alla progettualità
dell’ Istituto si avvierà un processo di revisione dei Progetti generali del POF (Progetto Curricolo, Progetto
Diversità, Progetto supporto al POF),anche in un’ottica di Autovalutazione d’ Istituto. Successivamente, da
tali Progetti, si ricaveranno, anche per questo anno scolastico, gli obiettivi prioritari da integrare con le
priorità strategiche, i traguardi triennali e gli obiettivi di processo individuati nel RAV e sviluppati nel Piano
di Miglioramento.

6.2. Priorità strategiche, traguardi triennali e obiettivi di processo del Piano di
Miglioramento relativo al RAV in tre passi
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Dal Piano di Miglioramento, relativo al RAV, emergono specifiche priorità e traguardi triennali, a partire
dai quali sono stati fissati gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento in tre passi.
a) Priorità e traguardi
Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità e i relativi traguardi per il
miglioramento degli esiti degli studenti:
Risultati nelle prove
Traguardi
standardizzate nazionali:
1. Variabilità tra classi di scuola primaria in 1) Ridurre la percentuale di variabilità negli esiti tra le
percentuale più alta rispetto a centro e Italia; classi dell'I.C..

Competenze di cittadinanza:
2. Livello raggiunto alunni Sec. di I Gr. a fine del
percorso scuola si attesta tra la fascia base e
quella intermedia in alcune scuole (50%);
3. In alcuni contesti, nelle classe in uscita, si
abbassa il livello di competenza, nel passaggio
tra ordini di scuola (il 50% delle sc.).

2) Collocare la maggior parte degli alunni nella fascia
intermedia /alta della rubrica per le competenze di
cittadinanza ( 75% Sc. Sec. I Gr.).
3) Conservare, nel passaggio tra ordini di sc., per la
maggior parte degli alunni, almeno il livello di raggiunto
nell’ordine precedente (75%).

a.1) Motivazione della scelta
Sono state scelte tali priorità, poiché l’Istituto Comprensivo ha utilizzato delle Rubriche per la
valutazione delle competenze di cittadinanza da questo anno scolastico e sta avviando una primo
confronto ed una prima integrazione con le Competenze Chiave, nonché l’utilizzo di un modello
integrato di certificazione (C.M. 3 del Febbraio 2015 e conferma di partecipazione alla fase di
Prosecuzione delle iniziative sperimentali in materia di Certificazione delle Competenze nel primo ciclo
di Istruzione).
Una prima analisi dei dati, rispetto alle Competenze di Cittadinanza (a.s. 2014/2015), mostra che:
1. il livello raggiunto da gran parte degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado, a fine del loro
percorso scolastico, in alcune scuole dell’Istituto, si attesta nella fascia base e quella intermedia della
rubrica ( 50%);
2. in alcuni contesti, nelle classi in uscita, si abbassa il livello delle competenze, nel passaggio tra ordini
di sc. (il 50% delle sc.).
Nelle prove INVALSI, invece, si nota una variabilità tra classi di sc. primaria in % più alta rispetto a centro
e Italia; tale tendenza si protrae nell’ordine successivo (italiano e matematica).
Pertanto, riteniamo utile puntare, a partire da questo anno scolastico e nel triennio, ad obiettivi che ci
consentano di:
innalzare il livello delle competenze di cittadinanza, per un numero maggiore di alunni (nel
75% delle scuole dell’I. C.);
ridurre, in percentuale, la variabilità degli esiti tra le classi dell’Istituto, nelle prove INVALSI di
Italiano e Matematica;
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conservare, nel passaggio tra ordini di scuola, per la maggior parte degli alunni, almeno il
livello di competenze raggiunto nell’ordine precedente (nel 75% delle scuole dell’I. C.).

b) Obiettivi di processo
Sono previsti i seguenti obiettivi di processo, relativi alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV
finalizzati all’incremento di competenze negli alunni e alla riduzione della variabilità negli esiti, anche nel
passaggio tra ordini di scuola diversi:

1

Produrre rubriche (4 Competenze Chiave relative ad ambiti disciplinari) e rubriche
integrate competenze di cittadinanza e chiave (4 Competenze Chiave trasversali),
monitorarne l’uso e creare un modello integrato di certificazione;

2

Modificare l'assetto organizzativo e l'articolazione oraria di alcuni plessi, per incrementare
e migliorare l'implementazione delle didattiche innovative;

3

Utilizzare criteri di valutazione e correzione condivisi per le prove d'ingresso, in itinere e
finali (trasversali e disciplinari: italiano e matematica);

4

Sistematizzare l'utilizzo di didattiche innovative e condividerne le strategie di
monitoraggio;

5

Attribuire incarichi di coordinamento all’ interno dei plessi per implementare e
monitorare la programmazione curricolare e la didattica innovativa (coordinatore della
progettazione);

6

Armonizzare in continuità tra ordini le rubriche di valutazione sulle competenze e le prove
d'ingresso, in itinere e finali;

7

Promuovere iniziative di formazione sulle didattiche innovative ( didattica laboratoriale,
apprendimento cooperativo, lezione attiva/ partecipativa/ riflessiva anche attraverso
l'uso delle ICT).

c) Azioni di miglioramento triennali richieste dal PDM (scandite per anno scolastico)
Tenuto conto delle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati nel RAV, si intendono sviluppare
le seguenti azioni di miglioramento:
Numero

1

Obiettivi di processo
Produrre rubriche (4

Competenze Chiave
relative ad ambiti
disciplinari) e rubriche
integrate competenze di

- A.S. 2015/2016 Produrre rubriche di valutazione inerenti alle 4 Competenze Chiave
relative ad ambiti disciplinari e rubriche di valutazione, integrate per le
competenze di cittadinanza e europee (le quattro trasversali),
sperimentarle e valutarne gli esiti, per la stesura di un modello integrato
di certificazione delle competenze chiave e di cittadinanza(con
particolare attenzione alle classi finali della scuola primaria e secondaria
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cittadinanza e chiave (4

Competenze Chiave
trasversali), monitorarne
l’uso e creare un modello
integrato di certificazione

di primo grado)
- A.S. - 2016/ 2017 Sviluppare in maniera condivisa un’analisi di quanto monitorato e
verificato per riprogettare gli interventi, per tutto il percorso curricolare
(con particolare attenzione alle classi finali della scuola primaria e
secondaria di primo grado).
- A.S. 2017/ 2018 Consolidare l’efficacia e la sistematicità delle buone pratiche valutative
attivate.

2

Modificare l'assetto
organizzativo e
l'articolazione oraria di
alcuni plessi, per
incrementare e migliorare
l'implementazione delle
didattiche innovative

- A.S. 2015/2016 • Partecipare ai fondi strutturali europei/ programma operativo
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” (tre avvisi pubblici).
• Analizzare gli spazi e i materiali didattici presenti in ogni plesso per
aggiornare gli inventari, valutarne la qualità, prospettare ipotesi di
migliore utilizzazione e incremento/ rinnovo. Riguardo agli spazi,
sviluppare in ogni plesso e classe un primo riadattamento.
• Riorganizzare tempi, spazi e orari nell’ottica dell’incremento e
miglioramento dell'implementazione delle didattiche innovative
con particolare attenzione all’avvio di una revisione, logistica e
strutturale, dell’Offerta Formativa delle scuole del Comune di
Capalbio:
- utilizzare in modo più funzionale, per quanto possibile, l’organico
dell’autonomia ( base, sostegno e potenziato) in funzione di tale
riorganizzazione;
- riorganizzare i plessi della scuola primaria del comune di
Capalbio (spostamento e accorpamento in due classi quinte nel
plesso di Capalbio Capoluogo delle tre quinte dei tre plessi del
capalbiese);
- avviare specifiche azioni di progettazione e di condivisione con la
comunità scolastica relative alla revisione logistica e pedagogico didattica - organizzativa dell’Offerta Formativa sul territorio di
Capalbio.
- A.S. 2016/2017 • Attivare, in prima istanza, azioni di implementazione,
monitoraggio e valutazione delle attività previste dal programma
operativo.
• Sviluppare un piano che preveda la ricerca e l’utilizzo di fondi
disponibili da correlare con le priorità e puntare ad un sempre
miglior utilizzo degli spazi, mirato alle didattiche innovative.
• Consolidare la riorganizzazione di tempi, spazi e orari, sempre
nell’ottica dell’incremento e miglioramento, dell'implementazione
delle didattiche innovative, anche rispetto al nuovo assetto
organizzativo dell’Offerta Formativa del Comune di Capalbio (un
plesso di scuola dell’infanzia, un plesso di scuola primaria, un
plesso di scuola secondaria di primo grado) e sviluppare un primo
monitoraggio e valutazione di quanto attivato.
- A.S. 2017/2018 • Consolidare le azioni intraprese con i fondi strutturali, monitorare
e valutare in maniera sistematica la loro efficacia rispetto al
miglioramento e all’implementazione delle didattiche innovative.
• Consolidare la riorganizzazione degli spazi, il piano acquisti e
monitorare/ valutare l’efficacia di quanto attivato
• Consolidare, monitorare e valutare quanto implementato

3

Utilizzare criteri di
valutazione e correzione

- A.S. 2015/2016 Produrre prove strutturate per classi parallele costruite dai Docenti per
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condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e
finali (trasversali e
disciplinari: italiano e
matematica)

tutte le discipline, per tutte le classi (con particolare attenzione agli anni
ponte e alla condivisione reciproca tra insegnanti dei diversi ordini) e
condividere criteri comuni per la correzione delle prove stesse
- A.S. 2016/2017 Monitorare l’efficacia e la validità delle prove strutturate per classi
parallele, costruite dagli insegnanti per tutte le discipline e per tutte le
classi, e i criteri comuni individuati per la correzione delle prove stesse
e apportare modifiche e miglioramenti
- A.S. 2017/2018 Consolidare l’efficacia e la sistematicità delle buone pratiche valutative
attivate.

4

Sistematizzare l'utilizzo di
didattiche innovative e
condividerne le strategie
di monitoraggio

- A.S. 2015/2016 Favorire una maggiore riflessione rispetto all’efficacia degli interventi di
didattica innovativa attivati ( anche rispetto ai processi metacognitivi),
una ulteriore sistematicità degli stessi e la condivisione di strategie di
monitoraggio, di verifica/valutazione rispetto alle azioni intraprese.
- A.S. 2016/2017 Sviluppare in maniera condivisa un’analisi di quanto monitorato e
verificato per riprogettare gli interventi (con un primo ampliamento del
10% delle attività laboratoriali e di recupero nei plessi più carenti).
- A.S. 2017/2018 Consolidare l’efficacia e la sistematicità delle buone pratiche attivate
(con un ulteriore ampliamento del 10% delle attività laboratoriali e di
recupero nei plessi più carenti).

5

Attribuire incarichi di
coordinamento all’ interno
dei plessi per
implementare e
monitorare la
programmazione
curricolare e la didattica
innovativa (coordinatore
della progettazione)

- A.S. 2015/2016 Attribuire l’incarico di “Coordinatore della progettazione” all’interno dei
plessi o per aggregazione di piccoli plessi dello stesso ordine di scuola
per condividere e migliorare il lavoro di coordinamento della
progettazione
- A.S. 2016/2017 Contribuire a rendere più sistematica ed efficace l’implementazione di
una didattica innovativa
- A.S. 2017/2018 Rendere più sistematico ed efficace il monitoraggio e la valutazione
delle attività realizzate, anche in un’ottica di revisione progettuale

6

Armonizzare in continuità
tra ordini le rubriche di
valutazione sulle
competenze e le prove
d'ingresso, in itinere e
finali

- A.S. 2015/2016 Condividere in continuità tra ordini di scuola le rubriche valutative, le
prove d’ingresso in itinere e finali e i criteri di correzione delle stesse
- A.S. 2016/2017 Approfondire modalità, sempre più sistematiche ed efficaci, di
passaggio di informazioni relative alla valutazione
- A.S. 2017/2018 Sviluppare ulteriormente, dopo un monitoraggio dell’approfondimento
al punto b), le modalità di passaggio d’informazioni nei casi di BES e
disabilità.

7

Promuovere iniziative di
formazione sulle
didattiche innovative (
didattica laboratoriale,
apprendimento

- A.S. 2015/2016 Attivare processi di autoformazione e formazione, anche utilizzando
eventuali fondi dell’istituto. Partecipare a progetti per l’acquisizione di
fondi, anche in rete, sulle didattiche innovative e attivare un primo
step di formazione ( 15 ore per tutti i Docenti dei tre ordini).
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cooperativo, lezione
attiva/ partecipativa/
riflessiva anche attraverso
l'uso delle ICT)

- A.S. 2016/2017 Avviare attività di ricerca-azione in rete per almeno 15 Docenti
dell’Istituto. Mantenere attiva l’autoformazione, attivare ulteriori 15
ore di formazione per tutti i Docenti dell’Istituto.
- A.S. 2017/2018 Mantenere attiva l’autoformazione, attivare ulteriori 15 ore di
formazione per tutti i Docenti dell’Istituto.

7. Curricolo, progettazione e valutazione
7.1 Dalle Indicazioni Nazionali 2012 al Curricolo di scuola: scelte educative generali
Le scelte curricolari di progettazione e valutazione per questo anno scolastico e per il triennio
2016/2019 riprendono e potenziano quanto sviluppato nell’I.C. di Manciano/Capalbio a partire dal
2012/13.
Il nuovo I.C. Manciano/Capalbio ha integrato i Curricoli dei due Istituti di Capalbio e Manciano, uniti
dall’anno scolastico 2012/13, a partire dalle Indicazioni per il Curricolo 2012. Nell’elaborazione del
Curricolo si è tenuto conto delle:
attese educative e formative del contesto locale e dei bisogni formativi della propria utenza,
proposte degli OO.CC., le linee del Consiglio d’Istituto e le richieste della Comunità locale (inserite
nella Pianificazione Strategica Triennale 2012-15, nei POF e nei Progetti di plesso annuali).
I Docenti dell’I.C. hanno condiviso scelte educative generali, fortemente correlate con la Mission
dell’Istituto, quali, la centralità dell’alunno, come persona da considerare e rispettare nella sua interezza e
complessità, e dell’apprendimento di ciascuno secondo le proprie potenzialità, in un’ottica inclusiva di
prevenzione, orientamento, superamento delle difficoltà e reale recupero.
A partire dal 2012/13, i Docenti del nuovo istituto hanno:
ripreso i traguardi di sviluppo delle competenze e i relativi obiettivi d’apprendimento
(Indicazioni Nazionali 2012);
individuato e condiviso gli obiettivi di apprendimento mancanti in tutti gli Ordini di Scuola;
individuato e condiviso traguardi e obiettivi comuni a più discipline, correlandoli con le
competenze di cittadinanza, al fine di sviluppare percorsi di progettazione curricolare
modulare.
La correlazione tra traguardi e obiettivi comuni con le competenze ha permesso di tenere insieme nel
Curricolo sia l’aspetto formativo che l’aspetto relativo all’alfabetizzazione culturale. Sempre riguardo
all’aspetto formativo, in questo anno, le tematiche portanti relative alla Convivenza Democratica
atterranno a tutti i temi della cittadinanza e della legalità, del rispetto e valorizzazione dell’ambiente e
dell’intercultura.
L’Istituto Comprensivo ha avviato una prima integrazione tra Competenze Chiave e Competenze di
Cittadinanza.
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Inoltre il Curricolo, definito dall’I. C. è stato condiviso e utilizzato come base per la progettazione
Curricolare e per la programmazione delle attività didattiche di tutte le classi parallele, di tutte le sezioni e
di tutte le classi/pluriclassi. Come si evince dai Progetti di Plesso e dai relativi schemi riassuntivi, sono state
realizzate attività, interne all’orario curricolare, per ampliare abilità e obiettivi di apprendimento, cognitivi,
metacognitivi e/o socio-affettivi, delineati in modo chiaro dai Docenti e/o da esperti. Tali attività sono state
integrate nel Curricolo di Scuola, nella relativa Programmazione Curricolare e Didattica (così come altre
attività sviluppate in orario scolastico dai Docenti e/o esperti, per il potenziamento degli obiettivi di cui
sopra).

7.2 Il Curricolo di scuola e le scelte curricolari, didattiche e metodologiche per questo
anno scolastico e per il nuovo triennio 2026/2019
A partire dalla strutturazione di un nuovo curricolo, fortemente condiviso, in grado, in primo luogo, di
rispondere all’ideale educativo di una scuola capace di assicurare alla propria utenza, qualsiasi essa sia,
due diritti inalienabili: il diritto alla diversità culturale e il diritto all’uguaglianza delle opportunità formative
(individualizzazione e personalizzazione), sono state individuate, per questo anno scolastico e per il
triennio 2016/2019, specifiche scelte curricolari, didattiche e metodologiche generali, quali:
1) la necessità di non perdere le esperienze pregresse, basate su una serie di riflessioni, quali
l’esigenza di attuare un processo di apprendimento/insegnamento in grado di integrare le istanze
della specificità dei saperi disciplinari con le istanze formative della multidisciplinarità e
interdisciplinarità;
2) la volontà di costruire il curricolo, a partire dai soggetti dell’apprendimento, con i loro bisogni,
motivazioni, atteggiamenti e problemi, fasi di sviluppo, abilità, conoscenze ed esperienze formative
precedenti, nel tentativo di mediare l’incontro dell’esperienza/cultura dei ragazzi con la
complessità/unitarietà/trasversalità della conoscenza, così da consentire di leggere, confrontare,
organizzare, realizzare, trasformare l’esperienza stessa;
3) l’attivazione di un modello di progettazione, che coinvolgesse non solo la qualità dei processi
cognitivi e delle strategie didattiche, ma anche l’identità professionale dei Docenti, in un contesto
di partecipata collegialità e di ricerca didattica, motivata dai bisogni formativi della realtà scolastica
in cui essi operano;
4) lo sviluppo di un percorso unitario, graduale e coerente, continuo e progressivamente più
articolato, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni dell’apprendimento dell’allievo, in
termini di risultati attesi (come si evince dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come
specificati nelle Indicazioni per il Curricolo 2012), nell’ottica del raggiungimento delle competenze
di cittadinanza (in prima istanza) e delle competenze chiave europee;
5) la scelta di obiettivi di apprendimento, relativi ai traguardi di sviluppo delle competenze, nella loro
continuità verticale;
6) la ricerca di affinità tra traguardi di competenza e obiettivi d’apprendimento appartenenti allo
stesso ambito disciplinare/multidisciplinare e, successivamente, in generale a tutti gli ambiti
disciplinari, nonché la ricerca di corrispondenze tra traguardi di competenza/ obiettivi di
apprendimento e competenze di cittadinanza e competenze chiave europee (di area disciplinare e
trasversali);
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7) la scelta di una progettazione per moduli, per la maggior parte multidisciplinari e trasversali agli
ambiti disciplinari per ciascun ordine di scuola, da tempo sperimentata nell’I.C. di Manciano, ancora
una volta, individuata come il modello di progettazione curricolare adeguato e coerente a
sviluppare tutte le aree del soggetto che apprende, mediante il potenziamento dei suoi modi di
apprendimento, lineare e reticolare, e a garantire l’integrazione tra le istanze formative disciplinari
e multi/pluri/ interdisciplinari, nonché l’unitarietà dell’insegnamento;
8) la scelta di moduli disciplinari e multi/pluri/interdisciplinari, strutturati per unità didattiche
inclusive:
•
•

•

fortemente ancorate al contesto sezione/ classe/ gruppo d’ apprendimento e alle
caratteristiche specifiche degli alunni ( stili cognitivi e tipologie d’apprendimento);
orientate al conseguimento dei traguardi di sviluppo delle competenze e delle competenze
stesse, mediante l’ individuazione di metodologie didattiche e strategie d’apprendimento
attive, cooperative, laboratoriali e costruttive;
dirette alla valutazione formativa, orientativa, incrementale, proattiva e, quindi, attenta
non solo agli esiti, ma anche ai processi cognitivi, metacognitivi e socio-affettivi.

7.3 Potenziamento e Ampliamento
Il potenziamento e l’ampliamento ulteriore dell’Offerta Formativa, per questo anno scolastico e nel
triennio 2016/2019, saranno sviluppati attraverso attività fortemente integrate con il Progetto Educativo
d’Istituto e il Curricolo, sia in orario curricolare che in orario extracurricolare, anche qualora vengano
impiegati esperti esterni. A tal proposito, si utilizzeranno anche per questo anno scolastico, oltre ai Docenti
assegnati per il Potenziamento (Miur) con modalità specifiche di destinazione (vedi punto 13.2), anche
fondi comunali (all’interno del supporto fornito dagli Enti Locali), regionali (USR, Regione), nazionali e
comunitari, (mediante la partecipazione a bandi pubblici), nonché donazioni delle famiglie e/o dei privati.

7.4 Continuità
Per questo anno scolastico si intende proseguire e rendere sempre più funzionale la Continuità tra i tre
ordini di scuola presenti nell’Istituto, mediante le seguenti azioni educativo-didattiche e organizzative:
1) incontri tra gli Insegnanti delle classi ponte, prima dell’inizio dell’a.s., per il passaggio delle
informazioni sugli alunni (profilo/alunni, questionari, schede di segnalazione, griglie, relazioni di
criticità);
2) incontri tra gli Insegnanti delle classi ponte, prima dell’inizio dell’a.s., per la formazione delle classi;
3) realizzazione di Progetti-Continuità, inseriti nel Progetto Generale relativo al Curricolo e tra le
azioni del Piano di Miglioramento (vedi p.6.2 c) azione 2) e nei Progetti di plesso, di durata annuale,
che prevedano incontri e attività in comune tra gli alunni dei vari ordini di scuola (dalle quattro alle
sei ore settimanale, soprattutto nell’orario antimeridiano), con modalità organizzative da verificare
ogni anno per un eventuale riadattamento, che renda più puntuale l’azione educativa.
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7.5 Orientamento
Riguardo all’Orientamento formativo, la scuola, anche per questo anno scolastico, continuerà a
sviluppare attività progettuali, i cui obiettivi perseguono anche obiettivi finalizzati all’orientamento
(Progetto Sport; Laboratorio Teatrale, Progetto legalità, ecc.). Tali progetti saranno rivolti a tutti gli alunni
dell’I.C..
In particolare, lo Sportello Counseling e alcuni interventi nelle classi continueranno a svolgere una
funzione fondamentale per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni, per tutti gli alunni della
Secondaria di I Grado.
In modo specifico, riguardo all’orientamento scolastico per le Classi Terze della Secondaria di I Grado e
le loro famiglie, la scuola realizzerà attività di orientamento per la scelta del percorso scolastico successivo,
mediante:
• visite alle Scuole Secondarie di II Grado della Provincia;
• due giornate di apertura dell’I.C. alle famiglie e ai referenti di alcune scuole del territorio, finalizzate
alla presentazione della loro specifica offerta formativa.
Sempre per la terza classe della sec. di I grado, l’IC continuerà a restare disponibile e a promuovere
l’avvio di incontri di continuità e orientamento con la scuola superiore finalizzati ad attività laboratoriali
per le competenze in un’ottica di curricolo continuo.

7.6 Inclusione
Riguardo alle difficoltà di apprendimento, nella scuola dell’Infanzia il 21% (di cui il 54% BES: DES,
svantaggio linguistico e culturale e DSA) del totale degli alunni ha difficoltà di apprendimento, il 14% del
tot. (di cui il 50% BES) nella scuola Primaria e il 25% del tot. (di cui il 83% BES) nella scuola Secondaria di I
Grado. I dati della Sc. dell’Infanzia sottolineano l’efficacia del lavoro di prevenzione e di segnalazione,
ancor più sistematico, avviato nell’ultimo triennio dall’I.C., in collaborazione con altri Enti accreditati. In
quest’anno scolastico e nel triennio successivo, l’Istituto intende mantenere e potenziare l’azione di
prevenzione.
L’I.C. realizzerà attività per l’inclusione, anche per questo anno scolastico, attraverso una
programmazione didattica di classe e specifica, che segue le linee generali del PAI, del Progetto generale
sulla diversità, inserito nel POF e degli specifici progetti di plesso annuali. La documentazione relativa alla
disabilità è strutturata secondo la classificazione ICF.
A seconda della gravità, gli alunni con disabilità seguono una programmazione didattica per obiettivi
minimi, o una programmazione per obiettivi differenziati, o una programmazione in parte per obiettivi
minimi e in parte differenziati. Inoltre i disabili, sono inseriti in tutti i Progetti specifici e non, e in tutte le
attività facilitanti, di potenziamento/ampliamento dell’Offerta Formativa, poiché in grado di favorire,
comunque, sia la socializzazione, sia gli apprendimenti per tutti gli alunni.
L’inclusione degli stranieri avviene attraverso la prima accoglienza sulla base di procedure ridefinite
rispetto alle esperienze pregresse ( Progetto Accoglienza e specifico Protocollo) e mediante strategie
didattiche inclusive da tempo sperimentate. Per i non italofoni sono da potenziare i percorsi di lingua
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specifici. Pertanto, per il prossimo triennio, si punterà a mantenere un elevato livello d’inclusione e ad
ampliare la ricerca di finanziamenti mirati per percorsi specifici di lingua italiana (come L2).
Riguardo alla prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento e delle strategie di inclusione e
potenziamento delle aree di sviluppo, l’I.C., per rispondere alle difficoltà e favorire particolari attitudini,
per tutti gli alunni, anche questo anno scolastico, attiverà:
•
•

•

sin dall’Infanzia, strumenti di prevenzione e monitoraggio, elaborati e condivisi da tutti i Docenti,
laboratori di potenziamento delle varie aree di sviluppo correlate con le difficoltà di apprendimento,
per tutte le sezioni dell’ultimo anno Infanzia e per tutte le prime, seconde e terze classi della scuola
Primaria.
relazioni di criticità (iniziali-in itinere-finali), diari di bordo, questionari sperimentali RSR-DSA/B3 e test
CMF (elaborati in collaborazione con IFC-CNR di Pisa/ Pedagogista clinico/ASL/associazioni), progetti di
recupero/potenziamento specifici e attività ordinaria, anche di aula, in cui saranno applicate
metodologie didattiche innovative/inclusive.

Tenuto conto del contesto, dei bisogni formativi degli alunni dell’I.C. e delle risorse disponibili, le scelte
didattiche privilegeranno ancora attività volte a rispondere alle difficoltà di apprendimento, riservando,
per il momento, al potenziamento delle eccellenze e di particolari attitudini disciplinari, attività legate al
lavoro per gruppi di livello e al tutoring, correlate al recupero.
Alla formulazione/implementazione/valutazione/aggiornamento dei PEI e PDP e alla valutazione
dell’efficacia delle attività sviluppate partecipano tutti gli Insegnanti del team, coordinati dalle due FF.SS.
dell’Area 3 (Diversità) e dal Gruppo di supporto all’Area.
La prevenzione e il supporto agli alunni BES e alle loro famiglie, nonché agli insegnanti, sarà curato,
anche nel prossimo triennio, dalle figure strumentali e di coordinamento interne all’Istituto e dagli esperti
Counselors e dal Pedagogista clinico, che operano nel Progetto Counseling e Progetto Coordinamento
Psicopedagogico/PEZ.
L’Istituto, altresì, si avvarrà per l’attivazione di percorsi di superamento delle difficoltà di
apprendimento/emotive e rafforzamento della motivazione e dell’autostima anche della collaborazione di
associazioni del territorio.

8. Qualità della didattica/ ambiente d’apprendimento
8.1 Dimensione organizzativa
In questo anno scolastico, rispetto alla gestione del tempo come risorsa per l’apprendimento e
all’articolazione oraria mirata all’esigenza degli alunni, l’I.C. manterrà l’impegno, in accordo con le
amministrazioni comunali competenti, di un’articolazione oraria con tempi distesi e flessibilità
organizzativa:
Scuola Infanzia
Tempi distesi e momenti in
piccolo gruppo, con aumento
delle ore di compresenza,
oltre le 10 ore settimanali,

Scuola Primaria
Orario settimanale con 2 rientri e
sabato libero: tempi distesi,
tempo mensa, strutturazione
oraria con compresenze ricavate

Scuola Secondaria di primo grado
Orario settimanale con 2 rientri e
sabato libero, sia per il plesso a
tempo normale, sia per i 3 plessi a
tempo prolungato (più un terzo
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mediante un’organizzazione
oraria flessibile dei Docenti

dal lavoro per gruppi aperti e rientro o sabati a tema, per i
dalla presenza di esperti a prolungati).
supporto dei Docenti

In particolare, per il Comune di Capalbio, è stato avviato un percorso teso a modificare l'assetto
organizzativo e l'articolazione oraria di alcuni plessi, per diminuire o eliminare la presenza di pluriclassi, allo
scopo di utilizzare maggiormente l’articolazione del tempo come risorsa per l’apprendimento. Tutto
questo, poiché, la necessità di recuperare ore per la suddivisione delle classi e il numero di Docenti
assegnati ad ogni plesso riducono i tempi per le attività curricolari, per le compresenze e per le attività
laboratoriali e, quindi, non consentono di investire maggiormente la risorsa docente per l’incremento e il
miglioramento dell'implementazione delle didattiche innovative.
Oltre all’articolazione oraria nei plessi della scuola Primaria sulla base dell’organico di fatto ottenuto,
sono stati riorganizzati i gruppi classe : I, II, III, IV sui tre plessi; V nel plesso di Capalbio capoluogo.
A livello strutturale, si prevedono accordi con i due Comuni di riferimento per la manutenzione ordinaria
e l’incremento della qualità degli spazi disponibili. In questo anno scolastico, l’IC, in collaborazione con i
Comuni di Manciano e di Capalbio e con alcune associazioni del territorio, ha partecipato all’ Avviso
pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti
scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - #lamiascuolaccogliente, emanato in attuazione del Decreto
del MIUR 16 giugno 2015 n.435
In particolare, riguardo alle tecnologie multimediali, mentre nel Comune di Capalbio è presente un
laboratorio informatico per ogni scuola (seppur con attrezzature obsolete) e almeno una Lim in quasi tutti i
plessi, nel Comune di Manciano le attrezzature sono assolutamente insufficienti.
I laboratori multimediali e pluridisciplinari necessitano di essere rinnovati, potenziati e, in alcuni casi,
attivati, sulla base di un piano organico delle necessità e mediante le nuove possibilità offerte, anche, dai
piani P.O.N..
Nella tabella seguente quanto fin qui progettato, finanziato ed in attesa di adesione:
Infrastruttura/
Attrezzatura:

I asse:
Realizzazione rete Lan/WLan

II asse:
Ambienti digitali

Altri assi:
-

Motivazione, in
riferimento alle
priorità
strategiche e
alla
progettazione:

Costruire un ambiente di
apprendimento con al centro le
tecnologie come potenziali
elementi del cambiamento.

Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola
permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici, mediante
Internet ed i servizi che offre, per migliorare
qualitativamente la comunicazione e il passaggio
di contenuti e informazioni sia all’interno della
scuola, che all’esterno verso le famiglie. Le classi
coinvolte saranno in grado di produrre contenuti
digitali e saranno in grado di averne accesso da
qualsiasi postazione, sia interna sia esterna alla
scuola, andando così a migliorare anche il
rapporto scuola/famiglia. In quest’ ottica l’allievo
potrebbe avere a disposizione un supporto online
per suo studio.

-

Costruire l’apprendimento
tramite una didattica inclusiva
facilitando la partecipazione di
tutti i ragazzi attraverso l’uso di
strumenti (la LIM, Macchine
fotografiche, Videocamere,
Scanner, Stampante) e software
diversificati.
Rispondere ai diversi bisogni
formativi e ai diversi stili e livelli
di apprendimento degli studenti.
Sostenere l’apprendimento degli

Sviluppare una riorganizzazione didatticametodologica, le classi coinvolte saranno in
grado, grazie all’implementazione digitale sia
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allievi con bisogni educativi
speciali (BES), disturbi specifici di
apprendimento (DSA) e disabili
attraverso l’uso della tecnologia
per compensare tali bisogni,
disturbi e disabilità.

hardware che software, di produrre e accedere a
diversi tipi di contenuti, andando così a creare le
condizioni necessarie per lo sviluppo di una
didattica nuova, aperta e attenta alle nuove
tecnologie e ai nuovi saperi, dinamica,
laboratoriale e collaborativa. In quest’ottica si
potrebbero sviluppare metodologie innovative
(Lezione frontale con l’ausilio della LIM), un
apprendimento cooperativo proficuo imparando
ad utilizzare il computer e altre tecnologie per
comunicare e instaurare rapporti collaborativi,
migliorare i processi relativi al Problem solving.
Innovazione curriculare, uso di contenuti digitali:
Il modo in cui gli studenti interagiscono oggi col
mondo esterno sta rapidamente cambiando ed è
proprio per questo che anche la scuola deve
evolversi. È chiara ormai l’importanza di
introdurre strumenti digitali in tutte le aule
perché vi è la necessità che tutti, in particolare i
ragazzi, imparino ad usare in modo sicuro e
consapevole i diversi strumenti che abbiamo a
disposizione

Fonte di
finanziamento:

Fondi strutturali europei
(FESR) 2014/2020
Già finanziato

Fondi strutturali europei (FESR) 2014/2020
Da finanziare

Fondi strutturali
europei (FESR)
2014/2020
Volontà alla
partecipazione

8.2 Dimensione metodologica
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano da tempo metodologie, quali l’apprendimento
cooperativo, la didattica laboratoriale, una didattica volta a promuovere l’azione, l’esplorazione, il
contatto, il peer tutoring, la didattica delle emozioni, ecc., che favoriscono l’apprendimento in forma attiva
e l’inclusione. Oltre alle attività di recupero e potenziamento e all’approccio laboratoriale, attivato da
buona parte dei Docenti, soprattutto nell’Infanzia e nella Primaria, come metodo di lavoro all’interno
dell’attività ordinaria, in tutti gli Ordini si hanno specifiche quote orarie dedicate a tali attività, che
s’intendono potenziare anche in questo anno scolastico, soprattutto nei plessi con pluriclassi. Rispetto a
queste ultime è necessaria anche un’ulteriore riflessione sulle difficoltà, già evidenziate, relative
all’articolazione oraria.
Rispetto all’utilizzo di modalità didattiche innovative, relative all’approccio metacognitivo, l’I.C. lavora
utilizzando strategie per la rappresentazione delle conoscenze e per il metodo di studio (con particolare
attenzione ai BES) e, nel triennio, intende stimolare la riflessione e promuovere consapevolezze sui
processi, sulle strategie e sugli esiti per l’orientamento e il miglioramento, recuperando anche l’esperienza
pregressa dell’I.C., precedente alla nuova riflessione sulle Indicazioni Nazionali 2012 e diffonderla come
prassi ordinaria per tutti i Docenti.
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La Scuola necessita, altresì, di una maggiore riflessione rispetto all’efficacia degli interventi attivati e di
una ulteriore sistematicità nella messa in atto degli stessi. A tale proposito è sicuramente funzionale anche
la ricerca/azione specifica attivata relativa alla Didattica Inclusiva, che si intende proseguire.

8.3 Dimensione relazionale
L’I.C. promuove la condivisione di regole di comportamento tra Docenti e studenti in ogni classe/sezione
all’interno dell’attività ordinaria, secondo modalità specifiche relative all’età degli alunni. Tali regole sono
condivise, anche con le famiglie, nelle assemblee e negli OO.CC., così come i documenti relativi al
Regolamento d’Istituto e allo Statuto degli Studenti/Studentesse.
Nello specifico, la condivisione delle regole avviene anche durante l’attività scolastica mirata al
raggiungimento delle relative competenze di cittadinanza per tutti gli alunni. Per la Secondaria, in
particolare, l’I.C. promuove annualmente, e continuerà a promuovere, inoltre, specifiche attività per la
Convivenza Civile e la Legalità (Progetto Legalità).
Rispetto ai pochi comportamenti problematici degli alunni della scuola secondaria di I grado, anche le
azioni sanzionatorie previste, sono sempre supportate da azioni interlocutorie e costruttive, con il
coinvolgimento diretto dello studente. Tra le azioni costruttive più rilevanti, in questo anno scolastico e
nel prossimo triennio, continuerà la collaborazione tra DS/Docenti, famiglie e servizi sociali, proseguirà
l’attivazione di uno sportello di consulenza (Docenti/ Personale ATA/Famiglie e dei tre ordini di scuola)
nonché la realizzazione di uno sportello d’ascolto e di interventi specifici di counseling in classe, per gli
alunni della Secondaria. Tutto ciò per monitorare i casi problematici e implementare l’efficacia degli
interventi inter-istituzionali.
Rispetto alle problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo, si è avviata l’esperienza di
formazione per alunni, famiglie e Docenti, , in collaborazione con la Polizia Postale, la Stella Mare di
Calambrone e l’Università di Pisa, che si intende proseguire e approfondire nel prossimo triennio

9. Valutazione
L’I.C., in questo anno scolastico anche sulla base del PDM (vedi p.6.2 c) n.1, n2, n 6), continuerà a
condividere collegialmente criteri di valutazione del voto di comportamento e a valutare le competenze di
cittadinanza e chiave, in tutti gli ordini, mediante una griglia valutazione integrata. Tali competenze
verranno monitorate, anche tramite la valutazione dei correlati traguardi di competenza/obbiettivi di
apprendimento, inseriti nei moduli della progettazione curricolare annuale d’Istituto. Per la valutazione
delle competenze e dei traguardi saranno utilizzate, a livello sperimentale, prove autentiche. l’I.C.
partecipa alla seconda fase di riflessione sul nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze,
già adottato dall’A.S. 2014/15 (C.M. 3 del Febbraio 2015), anche tenuto conto di altri modelli di
certificazione ed esperienze valutative, elaborati sulla base di precedenti formazioni e riflessioni del corpo
docente. A tale modello verrà affiancato un documento integrato per la certificazione delle competenze di
cittadinanza e chiave, realizzato dall’Istituto.
L’I.C. continuerà ad utilizzare e a validare prove d’ingresso, in itinere e finali strutturate, trasversali e
comuni, costruite dagli Insegnanti per tutti gli Ordini.
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Sulla base della valutazione degli studenti, si attua la revisione della progettazione curricolare e
programmazione didattica e si progettano e realizzano interventi didattici specifici per il recupero e il
potenziamento degli apprendimenti.

10. Progetti generali POF e Progetti specifici interni al Progetti di Plesso
Le scelte educative, curricolari, didattico/metodologiche, organizzative e gli obiettivi formativi prioritari
individuati trovano sostanza nei Progetti Generali POF e nei progetti specifici interni ai Progetti di Plesso.
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10.1 Progetti Generali POF:
Nel POF si inseriscono tre progetti generali:
Progetto Curricolo: Convivenza Democratica: Legalità/Ambiente/Intercultura, Laboratori,
Continuità Orientamento, Potenziamento e Ampliamento dell’Offerta Formativa
Progetto Diversità: Difficoltà di Apprendimento/Recupero/Approfondimento,
Accoglienza/Integrazione, Prevenzione/Disagio, Disabilità
Progetto Supporto al POF: Staff e figure strumentali, PDM, Formazione,
Autovalutazione/Valutazione, Documentazione, Territorio e Partecipazione

10.2 Progetti specifici interni al Progetto di Plesso
In ciascun progetto di plesso vengono evidenziati i Progetti Obbligatori (di tipo A e di tipo B) e di
Ampliamento dell’Offerta Formativa, sviluppati sulla base delle linee fondanti del Curricolo e dei Progetti
Generali del POF:
a) Progetti a carattere laboratoriale di tipo A, obbligatori, e Progetti di Ampliamento
Curricolo/Laboratori: Continuità, Scelta, Potenziamento e Ampliamento Offerta Formativa,
Convivenza democratica (legalità; ambiente; intercultura):
•

Laboratorio Orientamento Informativo e Decisionale (solo Scuola Secondaria di I grado);

•

Laboratorio Continuità e Orientamento (anche narrativo);

•

Laboratorio linguistico/espressivo;

•

Laboratorio scientifico/antropologico/informatico/LLS;

•

Laboratorio Lingue Straniere (Delf, Cambridge, Clil, ecc.);

•

Laboratorio Convivenza Civile e Democratica (legalità, ambiente, intercultura).

b) Progetti a carattere laboratoriale di tipo B, Prevenzione/Inclusione:
Accoglienza e Integrazione, Difficoltà di Apprendimento, Recupero, Disabilità:
•

Laboratorio Recupero/Approfondimento (eccellenze; difficoltà di apprendimento;BES):
laboratori recupero/approfondimento;

•

Laboratorio di laboratori di potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della
Scuola dell’ Infanzia , I II e III Scuola Primaria);

•

Laboratorio Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura;

•

Laboratorio Disabilità: laboratori disabilità.

I progetti possono essere sviluppati anche in maniera integrata (es. recupero/disabilità; orientamento
informativo decisionale/ continuità e orientamento oppure lab scientifico, antropologico, informatico,
ambiente, CLIL) o con più classi insieme (gruppi di livello, recupero o gruppi eterogenei…)
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11. Organizzazione generale

11.1 Modello organizzativo
Dal riadattamento dei modelli di gestione delle organizzazioni complesse alle esigenze dell’Istituto si
evince lo schema generale dell’organizzazione scolastica:
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DIRIGENTE SCOLASTICO

STAFF DIRIGENZIALE:
•

DSGA/ STAFF DI SUPPORTO (SEGRETERIA)

•

Collaboratori del dirigente scolastico

•

Figure strumentali per aree di intervento:
1. Supporto al POF
2. Curricolo
3. Diversità e inclusione

•

Coordinatori organizzativi generali

•

Coordinatori pedagogici generali

•

Coordinatori dei dipartimenti

GRUPPO STRATEGICO:
•

Fiduciari

•

Coordinatori pedagogici di plesso

•

Coordinatori pedagogici di classe

•

Coordinatori di progettazione
NUCLEO OPERATIVO:

•

Collegio dei Docenti

•

Dipartimenti per Materia, Ambiti/Aree disciplinari
(Linguistico/Espressivo e Matematico/Scientifico/
Antropologico/Tecnologico) e per Classi.

•

Consigli di classe, interclasse, intersezione.

•

Gruppi di lavoro:
-

Lingue;

-

Recupero/Approfondimento/Disabilità;
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•

-

Curricolo/Continuità/Orientamento;

-

Supporto POF;

-

Nucleo di Autovalutazione/Valutazione.

Commissioni:
-

Commissione viaggi;

-

Commissione accoglienza degli alunni;

-

Commissione accoglienza e tutoraggio neoassunti e Docenti
trasferiti;

-

Tutor.

Servizio Prevenzione:
-

Responsabili 626, Responsabili Legge Antifumo, Responsabili privacy;

-

Responsabili Documentazione.

11.2 Organizzazione Ufficio di Segreteria
ORARIO PERSONALE A.T.A.
L’orario di lavoro di tutto il personale A.T.A. verrà organizzato come previsto dall’ art.29 del CAPO IV
della C.I.I., su 5 giorni settimanali con una media giornaliera di ore 7,12 ore. Unica eccezione il periodo
iniziale dell’ anno scolastico, in cui non vengono effettuati rientri: 6 giorni con una media di ore 6
giornaliere.
L’orario definitivo è strutturato sulle necessità di apertura delle scuole, tenuto conto degli orari degli
scuolabus e dei rientri pomeridiani.
SERVIZI DI SEGRETERIA
L’Ufficio di Segreteria è costituito da n. 5 unità:
N° 1 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:
•
•
•
•
•
•

Servizi Amministrativi e Generali (come da CCNL - AREA D):
Servizi contabili (Predisposizione Piano Annuale e conto consuntivo);
Gestione finanziaria (Adempimenti fiscali – erariali – previdenziali – liquidazione compensi vari –
registri contabili - assicurazione – convenzioni);
Rilevazioni (assenze personale, ecc.);
Aggiornamenti programmi operativi;
Disbrigo posta.

ORARIO: 8.30 - 14.00/ 16.00 - 18.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
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Tale orario è soggetto a flessibilità in accordo con il Dirigente Scolastico
N° 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Al personale di segreteria sono affidate le seguenti mansioni:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1
Area: alunni – visite guidate e viaggi d’istruzione – libri di testo - organici – gestione registro elettronico
–rapporti con gli Enti locali- assemblee.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 2
Area:
protocollo – posta – diramazioni circolari – Inventario – verbali di collaudo- acquisti infortuni – conteggi mensili /piano ferie personale ATA - scioperi, posta elettronica, sito e web.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3
Area: amministrazione del personale parte giuridica (gestione personale reclutamento, assenze,
dematerializzazione contratti, rilevazione scioperi Sidi).
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4
Area: amministrazione del personale parte giuridica (gestione personale reclutamento, assenze,
dematerializzazione contratti, rilevazione scioperi Sidi).
Tutto il personale è tenuto a:
a) redigere atti amministrativi e contabili e/o di semplice copiatura con strumenti di tipo informatico,
di cui è dotata la scuola;
b) operare nell’ambito delle direttive e istruzioni ricevute con autonomia operativa;
c) svolgere attività di supporto amministrativo nella progettazione e realizzazione di iniziative
didattiche decise dagli Organi Collegiali;
d) collaborare per svolgere il lavoro assegnato ad altri colleghi, nei casi in cui vi sia maggiore richiesta e
scadenza dei termini
L’orario degli assistenti è: dalle 7.00/7.30 alle 13.30/14.00, dal lunedì al venerdì, con due rientri
pomeridiani dalle 14.30 alle 17.00.
A tal fine è previsto un orario flessibile plurisettimanale e con turnazione da concordare
preventivamente.
L’orario è funzionale all’orario di apertura dell’Ufficio all’utenza. Durante il periodo di sospensione delle
lezioni l’orario sarà effettuato per tutti in orario antimeridiano, salvo particolari necessità.
ORARIO APERTURA SEGRETERIA :
DALLE ORE 7.30

ALLE ORE

14.00

LUNEDÌ - VENERDÌ
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DALLE ORE 7.30

ALLE ORE

17.00

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ

L’ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER L’UTENZA E’ IL SEGUENTE:
DALLE ORE 11.30

ALLE ORE

12.30

LUNEDÌ - VENERDÌ

DALLE ORE 16.00

ALLE ORE

17.00

LUNEDÌ - VENERDÌ

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, Pasqua e nei mesi di luglio, agosto
e settembre) verrà attuato solo l’orario antimeridiano.
Chiunque abbia interesse ad espletare pratiche che lo riguardano ha il diritto di accedere agli Uffici di
Segreteria nell’orario sopra indicato o per pratiche particolari, è preferibile prendere appuntamento con
l’ Assistente Amministrativo.
E’ possibile chiamare l’Istituto Comprensivo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (salvo diverse indicazioni).
Eventuali telefonate al di fuori di tale orario devono avere carattere di estrema urgenza o per segnalare
l’assenza dal posto di lavoro. I Collaboratori Scolastici che svolgono il servizio di centralino sono tenuti a far
rispettare tale direttiva.
Il D.S.G.A. riceve per appuntamento.

11.3 Strutture di Collegialità
L’organizzazione della collegialità è uno strumento privilegiato per dare coerenza e consentire il
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di competenza concreti, (senza contravvenire alla libertà di
insegnamento) e migliorare l’ apprendimento degli alunni.
In generale, il coordinamento del servizio scolastico e in particolare il lavoro di progettazione e
programmazione curricolare, si sviluppano mediante:
Gruppi di progettazione;
Consiglio di classe/interclasse/intersezione (curricolo implicito e trasversale);
Gruppo di materia o ambito o campi d’ esperienza/dipartimenti disciplinari e per classi
parallele (curricolo esplicito);
Gruppi di lavoro/Commissioni;
AMBITO
Gruppi POF 3.0:
Gruppi di
supporto all’Area
1, 2, 3 e loro
articolazioni
flessibili

COMPITO
Sviluppare il POF 3.0
dell’I.C. e la sua
implementazione
annuale:
♦ Coordinamento,
elaborazione,
organizzazione,
implementazione,
valutazione POF
3.0
♦ Coordinamento
Dipartimenti
♦ Coordinamento
Pedagogico

OBIETTIVO
Dare supporto al
POF 3.0 e alla sua
implementazione
annuale

RISULTATO
ATTESO
Elaborare,
implementare,
autovalutare,
documentare i
progetti del POF
3.0

TEMPI

MODALITÀ

Come da
pianificazione
strategica,
POF 3.0

Incontri di
elaborazione,
organizzazione,
implementazione,
valutazione delle
linee generali di
sviluppo del
servizio scolastico
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♦
♦

Dipartimenti:
disciplinari/
campi di
esperienza
ambiti
disciplinari
classi
parallele
gruppi
plesso/inter
plesso
(curricolo
esplicito)

Consiglio di
classe/interclasse/
intersezione
(Curricolo
Implicito e
Trasversale)

Coordinamento
Organizzativo
Coordinamento
Ricerca/Azione

♦ Sviluppare o
approfondire modalità
di progettazione/
programmazione e
valutazione disciplinare
♦ Individuare
competenze e traguardi
di competenza comuni
e obiettivi specifici di
apprendimento per
materia/ambito/inter
ambito
♦ Definire i saperi
minimi comuni di
insegnamento/materia /
ambito/inter ambito
♦ Individuare
strategie didattiche
comuni
♦ Produrre
progettazioni /
programmazioni
comuni generali e per
classi parallele
♦ Preparare verifiche
e definire criteri
comuni di valutazione
degli alunni
♦ Raccogliere ed
archiviare il materiale
verificare e valutare il
lavoro elaborato dal
gruppo
♦ Gestire
collegialmente la
diagnosi sulla classe
(ascolto, osservazione
sistematica,
monitoraggio delle
situazioni di disagio e
delle difficoltà di
apprendimento)
♦ Individuare,
sviluppare e scegliere
metodologie comuni
(didattica laboratoriale
/ apprendimento
cooperativo, ecc.),
specifiche per la classe
♦ Sviluppare
percorsi di recupero,
standard minimi,
modelli e criteri di
verifica e valutazione
♦ Sviluppare le linee
del curricolo formativo
(Convivenza Democratica:
legalità ambiente,

♦ Scegliere
criteri espliciti,
chiari, coerenti di
misurazione e
valutazione
♦ Uniformare
in modo
significativo i
contenuti del
curricolo esplicito
♦ Progettare e
proporre moduli e
uu.dd. inclusivi e
comuni,
multi/inter/
disciplinari

♦ Sviluppare
chiarezza di
funzioni, elementi,
contenuti e
problematiche della
valutazione,
collegialità e
trasparenza.
♦ Elaborare “il
pacchetto” minimo
garantito,
concordato e
condiviso, che
caratterizza
l’insegnamento di
una materia, di un
ambito e di una
classe
♦ Favorire
scambio,
coordinamento e
integrazione delle
prestazioni
♦ Sviluppare
documentazione
delle attività

Come da
piano delle
attività

♦ Incontri dei
Dipartimenti:
- Linguistico/
Espressivo
- Antropologico/
Scientifico/
Matematico/
Tecnologico
♦ Incontri dei
Gruppi di
progettazione
curricolare per:
- Classi parallele
- Plesso/ inter
plesso

♦ Sviluppare
coerenza,
motivazione a
lavorare insieme
♦ Implementare
moduli / uu.dd.
inclusivi
multi/inter/discipl
inari
♦ Individuare e
affrontare a
livello relazionale
e didattico/
organizzativo
eventuali
blocchi/ostacoli
all’attività
didattica e
all’apprendimento
♦ Supportare
gli alunni nella
costruzione del
proprio metodo di
studio

♦ Diminuire casi
problematici/
insuccesso
♦ Favorire un
maggior numero di
comportamenti
positivi e di più
elevata qualità
♦ Aumentare il
numero di alunni
che sanno studiare
con autonomia
♦ Sviluppare
almeno un progetto
multidisciplinare

Come da
piano delle
attività

Consigli di
classe/interclasse
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Gruppi di lavoro/
Commissioni

intercultura): con
attività specifiche e
soprattutto con
l’esempio
♦ Elaborare proposte
sui vari aspetti della
vita della scuola
(progetti,
organizzazione
scolastica, formazione,
autovalutazione, etc.)
♦ Promuovere
attività di ricerca,
verifica,
documentazione

♦ Predisporre le
azioni relative ai
vari aspetti della
vita della scuola
da sottoporre agli
OO.CC.
competenti
♦ Attivare
formazione e
ricerca/azione e
documentazione

♦ Snellire le
procedure di
elaborazione,
implementazione,
valutazione delle
attività che
coinvolgono la vita
scolastica
♦ Sviluppare un
atteggiamento
professionale
finalizzato alla
ricerca e alla
riflessione
sull’azione
♦ elaborare
proposte e materiali
a supporto del
lavoro collegiale

Come da
piano delle
attività

Gruppo lingue
Gruppo
diversità/inclusione
Gruppo curricolo
Gruppo supporto al
POF 3.0
Nucleo di
valutazione/autoval
utazione
Commissione
accoglienza e
tutoraggio Docenti
neoassunti/trasferiti
Gruppo
prevenzione
sicurezza,
antifumo, privacy
Referenti
documentazione
Comitato
valutazione
servizio

11.4 Articolazione organizzativa
Al Dirigente Scolastico, così come previsto dalla Normativa (a partire dall’Autonomia scolastica sino
all’approvazione della legge n. 107/2015, che ha potenziato le sue competenze e funzioni), spetta la
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Il Dirigente,
altresì, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima con
specifici compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento dei vari gruppi, in cui è articolata
l’Organizzazione scolastica.
Il servizio scolastico sarà gestito da Dirigente Scolastico, in prima persona, per quanto riguarda la
rappresentanza legale e la gestione delle risorse professionali dell’Istituto e, mediante deleghe ai
collaboratori e attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro specifici, per quanto riguarda le rimanenti
attività relative al funzionamento dell’Istituzione.
Pertanto, nel triennio 2016/2019, riguardo ai gruppi di lavoro sulle tematiche organizzative/ valutative,
faranno parte dello Staff dirigenziale: i 2 collaboratori del DS, le Figure Strumentali, i Coordinatori
organizzativi e pedagogici generali (forma ristretta di staff), i Coordinatori di Dipartimento/ Progettazione, i
Coordinatori Pedagogici e i Fiduciari di Plesso (forma allargata di staff convocata in modo flessibile in base
alle necessità/tematiche da sviluppare). Il DS conferisce gli incarichi (secondo le procedure previste dalla
normativa), incrociando le informazioni che derivano, oltre che dai curriculum dei Docenti, dalle loro
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esperienze formative, dall’esperienza maturata sul campo nella scuola e dalla disponibilità degli stessi, sulla
base di colloqui informativi.
In particolare, l’Istituto Comprensivo pianificherà le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi
attraverso il POF e la sua implementazione e valutazione annuale, i Progetti attuativi del POF, i Progetti
delle FF.SS./Gruppo di supporto Aree 1-2-3 e i Progetti di Plesso, mediante il lavoro di coordinamento della
Figura Strumentale dell’Area 1 preposta e del suo Gruppo di supporto.
L’Istituto Comprensivo, sia per la revisione del Curricolo di Scuola, sia per la riprogettazione curricolare
e didattica, lavorerà per Dipartimenti di materia in casi specifici, di ambito (linguistico-espressivo e
antropologico-scientifico) e per classi parallele, per plesso e inter plesso. La Scuola dell’Infanzia svilupperà i
percorsi curricolari mediante un unico Dipartimento e per gruppi inter plesso.
Le attività di tali strutture di riferimento si svolgeranno secondo il Piano delle attività, specifico per
ciascun ordine di Scuola. All’interno di questa attività, i Docenti elaboreranno, in modo condiviso, i moduli
e le UU.DD., che compongono i percorsi formativi specifici delle varie classi (moduli multidisciplinari e
UU.DD. inclusivi - Scuola dell’Infanzia; moduli disciplinari, multidisciplinari e UU.DD inclusivi - Scuola
Primaria; moduli disciplinari, moduli multidisciplinari e UU.DD inclusivi - Sc. Sec. di I Grado). L’elaborazione
specifica delle unità didattiche prevedrà riadattamenti a seconda delle classi/sezioni per quanto riguarda
eventuali contenuti, obiettivi di apprendimento, strategie didattiche e di recupero, tempi e spazi.
Il lavoro di elaborazione, monitoraggio e valutazione della progettazione curricolare e didattica,
sviluppato dai Dipartimenti, come si evince dall’Organigramma dell’Istituto e dalla documentazione del
lavoro del gruppo, è coordinato dalla Figura Strumentale dell’Area 2 (Curricolo, Continuità, Orientamento)
e dal gruppo di supporto all’area, con Docenti dei 3 ordini di Scuola. Tale gruppo si occupa anche del
monitoraggio/analisi delle scelte adottate dai Docenti ed elabora proposte alla loro attenzione per
eventuali revisioni.
Nel triennio, il Gruppo di Supporto dell’Area 2 Curricolo sarà, come per quest’anno scolastico, allargato
ai Coordinatori di Progettazione, i quali coordinano l’implementazione della progettazione curricolare per
gruppi di interplesso.
Tutti i Docenti monitoreranno, mediante verifiche formative e sommative, elaborate e condivise dal
team docente, col coordinamento della Figura Strumentale e del Gruppo di Supporto all’Area 3, i risultati
degli Alunni. Particolare cura sarà riservata, nel passaggio da un ordine all’altro, alle risultanze delle
valutazione finali (anno/anni ponte) e a tutta la documentazione personale degli Alunni. Ciò consente e
consentirà di riavviare la progettazione/programmazione didattica e di pianificare gli interventi di
recupero/potenziamento/segnalazione (Famiglie e ASL).
Riguardo alla prevenzione e al supporto alle difficoltà di apprendimento e al disagio saranno coinvolti,
oltre alla F.S. specifica e al Gruppo di supporto all’Area 3, i Coordinatori pedagogici di plesso/Coordinatori
di classe/ sezione con ricaduta sui vari Consigli di Classe.
La conferma e l’ulteriore formazione della figura del Coordinatore pedagogico di plesso (presente in
tutti gli ordini di scuola), in quanto figura di raccordo tra figure strumentali/gruppo supporto/coordinatori
di classe/team doc./famiglie e ASL, consentirà di sopperire, sia alle difficoltà organizzative per la
formulazione e implementazione dei PEI/programmazioni didattiche (soprattutto nella scuola sec. di primo
grado: mancanza di ore specifiche per la programmazione di classe, carenza di ore per i consigli di classe),
sia alla scarsa efficacia degli incontri tra famiglia, scuola e ASL (1/2 incontri ad alunno, della durata
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massima di mezz’ora, quasi sempre con la presenza di uno, massimo due operatori, su richiesta della ASL,
in orario quasi sempre scolastico).
Tutti i gruppi di lavoro e le commissioni sono e saranno strettamente correlati alla necessità di
approfondimento, integrazione e realizzazione delle tematiche fondanti della progettazione del POF.
Per quanto riguarda altri specifici adempimenti relativi alla gestione del servizio scolastico, il Dirigente
Scolastico si avvarrà del supporto del DSGA ( pianificazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali,
gestione delle risorse finanziarie e strumentali dell’Istituto) e dei due collaboratori (gestione degli alunni e
organizzazione delle attività didattiche).

12. Formazione
L’I.C. pianifica le attività di formazione sulla base delle esigenze formative dei Docenti e ATA e della
riflessione condivisa rispetto alla qualità del lavoro svolto.
Nel biennio 2013-15, oltre al Corso sulla Sicurezza per tutti i Docenti e ATA, a supporto della “Mission”
della Scuola, l’I.C. ha proseguito l’approfondimento sistematico, anche in Rete, sulle tematiche del:
- la Prevenzione/ Inclusione/ Disagio/Disabilità/BES, a partire dalle esperienze della Rete I Care/
Progetto ICF/Miur, specificatamente dedicati alla Didattica delle emozioni, alla Didattica Inclusiva
e alla Dislessia;
- Curricolo per Competenze (Rete Indicazioni Nazionali/ autoformazione pluriennale).
Nell’anno scolastico in corso l’Istituto prosegue con iniziative formative che si sviluppano sempre
all’interno delle tematiche, sopra evidenziate.
I corsi formativi specifici sono realizzati mediante l’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche:
Fondi d’Istituto/Fondi di Rete, collaborazioni con ASL/IFC-CNR di PISA, e/o valorizzazione delle
competenze interne, anche a titolo gratuito.
La qualità/efficacia delle iniziative si evince, come emerge anche dai Questionari somministrati a
campione ai Doc. dell’I.C., dall’opportunità di partecipare/organizzare, in Rete o con collaborazioni, a
momenti di formazione con relatori di alto profilo e dall’uso collegiale della ricerca/azione come metodo
per garantire partecipazione attiva/ricaduta generalizzata sulle attività ordinaria/miglioramento
dell’attività stessa. Tutto questo ha favorito nel tempo l’utilizzo/elaborazione/prima validazione di
strumenti per l’individuazione delle aree critiche a scopo preventivo/modelli di documentazione, laboratori
di potenziamento, modalità di progettazione/programmazione disciplinare/multidisciplinare e
metodologie inclusive.
Il Piano della formazione per il 2015/2016 costituisce la base fondante sulla quale si svilupperà il Piano
Triennale per la Formazione del Personale dell’Istituto Comprensivo (2016/2019), che s’inserisce nella
prospettiva delineata dalla nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot.
n. 35 del 07/01/2016, e s’integrerà con il Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, che porrà
l’enfasi sull’ innovazione dei modelli formativi.
All’interno di tale pianificazione, la previsione di massima pluriennale di azioni formative da rivolgere,
anche in forme differenziate, ai Docenti, s’innesta sui bisogni formativi rilevati dai processi di
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autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto, ma anche sulle vocazioni tipiche
dell’Istituto e sulle aree d’innovazione che si vogliono perseguire. Il piano terrà conto anche di iniziative
formative promosse in Rete (a livello territoriale o con altre modalità aggregative) e si avvarrà di
collaborazioni con associazioni professionali dei Docenti e con il sistema universitario, del contributo degli
enti locali, istituti di ricerca ecc. e dell’apporto di soggetti qualificati, così come è previsto dalla normativa.
Le azioni formative previste, coerenti alla linea tipica dell’Istituto, si baseranno essenzialmente su un
equilibrato dosaggio tra conferenze, laboratori e percorsi significativi di sviluppo e ricerca-azione che
vedano i Docenti soggetti attivi dei processi avviati. Particolare attenzione sarà data alla progressiva
costruzione di un sistema di monitoraggio dell’efficacia e degli esiti delle azioni formative svolte, di
validazione delle esperienze, anche nell’ottica della costruzione di un Portfolio Personale del docente.
Il Piano di Formazione nella sua implementazione annuale sarà arricchito di eventuali, ulteriori corsi e
delle iniziative specifiche seguite da gruppi di Docenti e da singoli Docenti, con particolare attenzione ai
neo-assunti.
Le attività formative per il personale docente previste per l’ A.S. 2015/2016 e per il triennio sono le
seguenti:

Attività formative rivolte al personale docente
Attività
formativa
Didattica
Inclusiva: attività
formativa di
ricerca-azione, in
rete CTI

Anno
scolastico

2015/ 2016
2016/ 2017

Personale
coinvolto
-Docenti
delle altre
scuole del
CTI
-Docenti
neo
immessi o
neo
trasferiti
nella nostra
scuola
Docenti
degli istituti
della Rete
della S.
Primaria e
Secondaria
di I Grado

Formazione e
Ricerca-Azione
sugli strumenti
compensativi e
metodologie
innovative

2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2018/ 2019

Formazione per
la prevenzione e
il supporto al
disagio e alla
disabilità

2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2018/ 2019

Docenti
delle Scuole
d’Infanzia
del Distretto
Zonale

Aspetti clinici e
psicopedagogici

2015/ 2016
2016/ 2017

Docenti
dell’Istituto

Priorità strategica
correlata

Azioni previste

Soggetti
coinvolti

Fonti di
finanziamento

Miglioramento dei
risultati di
apprendimento/
livelli di
competenza e del
grado d’inclusione,
mediante una
maggiore
implementazione
delle didattiche
innovative
Miglioramento dei
risultati di
apprendimento/
livelli di
competenza e del
grado d’inclusione,
mediante una
maggiore
implementazione
delle didattiche
innovative
Miglioramento del
grado d’inclusione e
dei risultati
d’apprendimento/
livelli di
competenza,
mediante la
prevenzione e
supporto al disagio
e alla disabilità.

Proseguimento attività
di formazione e ricerca
– azione per le altre
scuole del CTI e per i
Docenti neo immessi o
neo trasferiti nella
nostra scuola

-Esperti
dell’Amministra
zione scolastica
-DS
-Docenti interni

-CTS provinciale
-Eventuali fondi
reperibili
dall’Istituto e in
Rete

Avvio di attività di
formazione e ricerca –
azione per alcune
scuole del CTI, con
avvio delle attività
formativa a partire da
questo anno scolastico.
Le attività di ricerca –
azione si svilupperanno
nei tre anni successivi.

-Esperti CNR
-DS
-Docenti interni
-Associazioni
professionali

-Progetto in Rete
Scuole…
-Eventuali fondi
reperibili
dall’Istituto e in
Rete

Possibilità di
formazione avviata
dalla Regione e legata al
proseguimento del
progetto di
coordinamento
pedagogico

-Esperti dell’
Università di
Pisa e della
“Stella Maris” di
Calambrone (LI)
-Coordinatore
Pedagogico PEZ

Miglioramento del
grado d’inclusione e

Possibilità di
formazione e

Esperti
dell’Università

-Rete Regionale
PEZ per
coordinamento
pedagogico,
continuità/
orientamento e
formazione
-Eventuali fondi
reperibili
dall’Istituto e in
Rete
Eventuali fondi
zonali, regionali
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nei disturbi da
comportamento
dirompente in
età evolutiva e
sviluppo di
buone pratiche
scolastiche

2017/ 2018
2018/ 2019

Comprensiv
o ed
eventuali
Istituti in
Rete

dei risultati
d’apprendimento/li
velli di competenza,
mediante la
prevenzione e
supporto al disagio
e alla disabilità

Cyberbullismo

2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2018/ 2019

Docenti
delle scuole
del CTI

Azioni innovative
per la definizione
e l’attuazione
degli interventi
di miglioramento

2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2018/ 2019

Formazione sulla
Didattica Digitale
(PNSD)

2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
2018/ 2019

-Tutti i
Docenti
degli istituti
della Rete
dei tre
Istituti ( 45)
-15 Docenti
per ogni
istituto nella
rete ( per
ulteriori 15
ore)
-Docente
individuato
come
Animatore
Digitale
(formazione
specifica)
-Tutti i
Docenti
dell’Istituto

Miglioramento del
grado d’inclusione e
dei risultati
d’apprendimento/li
velli di competenza,
mediante la
prevenzione
supporto al disagio
e alla disabilità
Miglioramento dei
risultati di
apprendimento/
livelli di
competenza e del
grado d’inclusione,
mediante una
maggiore
implementazione
delle didattiche
innovative
Miglioramento dei
risultati di
apprendimento/
livelli di
competenza ( anche
digitale) e del
grado d’inclusione,
mediante una
maggiore
implementazione
delle didattiche
innovative

ricerca/azione che
riprende un ciclo di
incontri promossi dalla
conferenza zonale del
Sociale per attività
specifiche da
sperimentare nelle
classi
Incontri di formazione
promossi dalla
Conferenza zonale del
sociale

Avvio di attività di
formazione per tutti i
Docenti dei tre istituti
in questo primo anno di
attivazione.
Proseguimento della
formazione e avvio e
implementazione delle
attività di ricerca nei tre
anni successivi.

Primo e Secondo Anno
-Partecipazione alla
formazione specifica
per Animatore Digitale
- Formazione/
Autoformazione
interna per tutti i
Docenti dell’Istituto
basata sulla
condivisione delle
buone pratiche
educative
Secondo Anno e
Successivi
Formazione per:
- un migliore utilizzo
degli ampliamenti
digitali dei testi in
adozione
-l’uso di software open
source per la Lim
-l’attività didattica e
progettuale con
sperimentazione di
nuove metodologie
-l’utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la
condivisione di attività
e la diffusione delle
buone pratiche
-l’educazione ai media e
ai social network e un
primo utilizzo dei social
nella didattica.
- utilizzo del coding
nella didattica per
sviluppare il pensiero
computazionale.

di Pisa e della
“Stella Maris” di
Calambrone (LI)
- Coordinatore
Pedagogico PEZ

europei e/o
ministeriali

Esperti
dell’Università
di Pisa e della
“Stella Maris” di
Calambrone (LI)
- Coordinatore
Pedagogico PEZ
- Esperti Polizia
Postale
-Esperti
dell’Amministra
zione scolastica
-Associazioni
professionali
-Esperti
Universitari
-DS

Fondi Conferenza
Zonale del
Sociale

-Esperti
dell’Amministra
zione scolastica
-DS
-Docenti interni

-Fondi relativi
all’Avviso
pubblico USR:
Decreto del 9
Ottobre 2015
-Eventuali fondi
reperibili
dall’Istituto e in
Rete

-Fondi stanziati
in base al
decreto del
Ministro dell’
istruzione dell’
università e della
ricerca 16 giugno
2015, n. 435 (di
seguito, DM n.
435 del 2015)
-Fondi EIPASS
-Eventuali fondi
reperibili
dall’Istituto e in
Rete
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Riguardo alla formazione del personale ATA si prevedono, in linea di massima, le seguenti attività
formative, da attivare soprattutto in rete, per ottimizzare le risorse:

Attività formative rivolte al personale ATA:
Potenziamento di competenze digitali;
Formazione su specifiche procedure organizzate dal coordinamento provinciale dei DSGA;
Sicurezza sui luoghi di lavoro (anche per il personale docente):
- addetti antincendio
- addetto primo soccorso
- addetti alla gestione dell'emergenza (evacuazione)
(D.LGS 81/2008 e D.LGS 106/2009);
Formazione sull’ Art. 7

13. Gestione delle risorse
13.1 Fabbisogno d’Organico base assegnato
Posti comuni e di sostegno:
Scuola dell’Infanzia
Annualità Posti
comuni
2015/16 22

Posti di
sostegno
3 + 12
ore

Posti RC

Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e le
loro caratteristiche ( tempo pieno, antimeridiano)

16 ore e 30
minuti

11 Sezioni a tempo pieno
4 Alunni disabili ( di cui 3 con gravità)

Scuola Primaria
Annualità Posti
Posti di
Posti Posti
comuni sostegno L2
RC

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le
loro caratteristiche ( tempo pieno, normale,
pluriclasse)

2015/16

28 classi a tempo normale ( di cui 5 pluriclassi) di cui 11 presumibilmente coperte
da insegnanti specializzati in L2
6 alunni disabili ( di cui 3 gravi)

34 + 6
ore

4 + 12
ore

2

2 + 12
ore

Scuola Secondaria di Primo Grado
Annualità

Cattedre comuni

Posti di
sostegno

Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste
e le loro caratteristiche (tempo pieno, normale, pluriclasse)

34

2015/16

Lettere

10 (+2)

Matematica e Scienze

5 (+8)

Inglese

2 (+3)

Seconda ling. com.

1 (+8)

Arte e imm.

1 (+8)

Scienze mot. e spor.

1 (+8)

Musica

T

2 + 12 ore

4 classi a tempo normale e 9 a tempo prolungato ( di cui 2 pluriclassi)
5 alunni disabili

1 (+8)

Tecnologia

1 (+8)

Religione cattolica

13 ore

13.2 Assegnazione Organico potenziato
Per l’A.S. 2015/2016 sulla base delle aree di potenziamento (legge 107/15, commi 7 e 85), condivise e
delineate in ordine di priorità dal Collegio dei Docenti e esplicitate nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente:

FABBISOGNO ORGANICO POTENZIATO
1)

potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità;

2)

potenziamento laboratoriale;

3)

potenziamento linguistico;

4)

potenziamento scientifico;

5)

potenziamento artistico-musicale;

6)

potenziamento motorio.

Sulla base di tali aree sono stati assegnati numero 4 docenti ( 3 di Scuola Primaria e 1 di Ed, Artistica)

Posti di potenziamento
Annu
alità
2015/
16

Unità

Tipologia

4
1 A028
3 EEE ( di cui
12 ore per
sostituzione
I collaboratore
DS)

Motivazione ( con riferimento alle priorità
strategiche e alla progettazione)

Ambiti di utilizzo
organizzativo

Miglioramento dei risultati di apprendimento e dei livelli di
competenza mediante la possibilità di utilizzare personale
aggiuntivo in situazioni critiche o in progettazioni specifiche,
quali:
-la presenza di un numero elevato dipiù tipologie di BES
-la presenza di pluriclassi o classi numerose nella Scuola
Secondaria di I Grado;
-la sperimentazione didattico/ organizzativa, finalizzata ad un
alleggerimento delle criticità, relative alle pluriclassi nella
scuola primaria ( progetti continuità e progetti di
accorpamento di classi)

a. Copresenza in classe
b. Gruppi articolati nelle
classi
c. Gruppi articolati di
laboratorio
d. Attività con la generalità
della classe
e. Supporto alunni disabili,
BES, ecc.
f. Potenziamento dell’offerta
formativa
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Posti per personale amministrativo e ausiliario
( nel rispetto dei limiti e dei parametri comma 14 art. 1 legge 107/2015)
Annualità
2015/16

Assistente amministrativo
4 Organico di diritto/fatto

Tipologia
Collaboratore scolastico
24 Organico di diritto
25 Organico di fatto

Altro

14. Monitoraggio e Autovalutazione
14.1 Nucleo interno di Autovalutazione/ Miglioramento
Fanno parte del gruppo di Autovalutazione /Miglioramento (NIV), convocato in forma ristretta o
allargata, in base alle necessità:
•
•
•
•
•
•
•

Il Dirigente Scolastico
Il DSGA
I due Collaboratori del Dirigente
I Coordinatori Organizzativi generali
La Figura Strumentale Area 1
Le Figure Strumentali Aree 2-3
Alcuni componenti dei Gruppi di supporto.

14.2 Comitato di Valutazione
Come da normativa, è stato istituito il Comitato di Valutazione composto dal Dirigente Scolastico, un
Dirigente Scolastico esterno, due Docenti scelti dal Collegio dei Docenti, un Docente e due Genitori scelti
dal Consiglio d’Istituto, finalizzato sia alla valutazione del merito dei Docenti, sia alla valutazione del
periodo di prova e formazione dei Docenti neoassunti.
Riguardo al primo compito il Comitato individua i criteri per la valutazione del merito sulla base di:
qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo
scolastico;
risultati relativi all’innovazione didattico e metodologica;
responsabilità nel coordinamento organizzativo, didattico e formazione del personale.
Rispetto alla valutazione dei neoassunti, il Comitato, modificato dalla legge n.107/2015 - comma 129, ha
il compito di esprimere il proprio parere relativamente al superamento del periodo di prova e
formazione dei Docenti neo assunti (legge 107/2015 comma 129 punto 4).
I criteri sui quali si basa la detta valutazione, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4 e volti a verificare il
possesso degli standard professionali da parte dei neo assunti, sono i seguenti:
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a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con
riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Nell’esercizio di tale funzione, il Comitato è composto dal DS e dai Docenti dell’istituzione scolastica: i
due Docenti scelti/eletti dal collegio dei Docenti e il docente scelto/eletto dal consiglio d’Istituto ed è
integrato, inoltre, dal docente tutor.

14.3 Azioni di monitoraggio intraprese
Nell’Istituto sono state intraprese le seguenti tipologie di monitoraggio:
A) Azioni di monitoraggio generali ordinarie
Tenuta dell’archivio di Istituto, Verbali degli incontri collegiali a tutti i livelli, fogli presenza, incontri di
monitoraggio dei gruppi di coordinamento delle tre aree principali del servizio, ecc.

B) Azioni di monitoraggio e Autovalutazione relative ai Progetti Generali del POF e ai Progetti di
Plesso
Riguardo l’Autoanalisi di Istituto la scuola ha avviato da tempo un percorso sulla base di alcune
formazioni promosse dall’USR Toscana, da reti di scuole e a livello di Istituto, che deve trovare una
sua sistematicità ed efficacia. Nel triennio che si conclude in questo a.s., l’Istituto Comprensivo si sta
dedicando ad una revisione dei progetti specifici attinenti alle tre macro aree, curricolo, diversità,
supporto al POF, in cui si sviluppa il servizio scolastico dell’Istituto, per avviare una prima riflessione
sui processi attivati, nei vari livelli di funzionamento della scuola e sui profili organizzativi che lo
caratterizzano, nell’ottica del miglioramento.
Gli obiettivi di processo relativi alle scelte didattiche e organizzative saranno desunti dai Progetti
generali e rielaborati in questo anno scolastico, anche in un’ottica di Autoanalisi di Istituto. Si tenterà
un primo monitoraggio, la valutazione e il miglioramento di tali Progetti mediante la presentazione
della Qualità Dichiarata (Descrizione del contesto, Risorse a disposizione, Processi), la rilevazione
della Qualità Apprezzata (mediante opportuni strumenti di apprezzamento) e l’attivazione del Piano
di Miglioramento per la successiva riprogettazione
Saranno attivate forme di monitoraggio e autovalutazione dei Progetti specifici sviluppati da ciascun
plesso, riprendendo le modalità autovalutative utilizzate nel RAV.

C) Azioni di monitoraggio previste dal PDM, relative alle priorità individuate nel RAV e declinate per
obiettivi di processo e risultati attesi
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Azioni relative al PDM del RAV:

Numero

Obiettivi di
processo

RISULTATI
ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’
DI
RILEVAZIONE

Produrre rubriche (prime
4 chiave) e rubriche
integrate competenze di
cittadinanza e chiave
europee (sec.4),
monitorarne l’uso e creare
un modello integrato di
certificazione.

Produzione di rubriche (prime
4 competenze chiave) e
rubriche integrate di
cittadinanza. e chiave (sec. 4),
per tutte le classi.

2

Modificare l'assetto
organizzativo e
l'articolazione oraria di
alcuni plessi, per
incrementare e migliorare
l'implementazione delle
didattiche innovative

1.Ottenere fondi strutturali
per almeno un PON.
2. Produrre inventari
aggiornati dei materiali
presenti in ciascun plesso.
3. Riadattare in maniera
funzionale alle didattiche
innovative alcuni spazi in
ciascun plesso.

1.Attribuzione e utilizzazione
dei fondi di almeno un PON.
2.Produzione degli inventari
aggiornati dei materiali
presenti in ciascun plesso.
3.Riorganizzazione
funzionale alle didattiche
innovative di alcuni spazi in
ciascun plesso.

Schede di
rilevazione del
processo in atto.

3

Utilizzare criteri di
valutazione e correzione
condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e
finali (trasversali e
disciplinari: italiano e
matematica)

Produzione di prove
d’ingresso, in itinere e finali,
per tutte le classi di primaria e
sec. di primo gr., trasversali e
disciplinari (italiano e
matematica), e per la sc.
dell’infanzia solo trasversali.
Elaborazione di criteri comuni
di correzione.

Presenza di prove
d’ingresso, in itinere e finali,
per tutte le classi di primaria
e sec. di primo gr.,
trasversali e disciplinari (
italiano e matematica), e
per la sc. dell’infanzia solo
trasversali. Esistenza di
criteri comuni di correzione.

Materiali
prodotti: prove
d’ingresso, in
itinere e finali
d’Istituto per
tutte le classi e
criteri comuni di
valutazione delle
stesse.

4

Sistematizzare l'utilizzo di
didattiche innovative e
condividerne le strategie
di monitoraggio

Maggiore sistematicità
nell’utilizzare le didattiche
innovative (attività
laboratoriali e di recupero)in
tutte le classi. Produzione di
griglie e rubriche valutative
per monitorare e valutare le
attività laboratoriali e i
progetti intrapresi (nel
Progetto di Plesso).

Utilizzo di interventi di
didattica innovativa (attività
laboratoriali e di recupero)
in tutte le classi dell’Istituto.
Esistenza di griglie e
rubriche valutative condivise
per monitorare e valutare gli
interventi (presenza e
qualità).

Materiali
prodotti: griglie e
rubriche
valutative delle
attività
laboratoriali e
dei progetti.

5

Attribuire incarichi di
coordinamento all’
interno dei plessi per
implementare e
monitorare la
programmazione
curricolare e la didattica
innovativa (coordinatore
della progettazione)

Attribuzione all’interno dei
plessi o di gruppi di piccoli
plessi dell’incarico di
“Coordinatore della
progettazione”.

Presenza di almeno due o
tre “Coordinatori della
progettazione” per ogni
ordine di scuola.

Scheda di
rilevazione della
presenza.

1

Dopo una sperimentazione e
successiva valutazione,
produzione di un modello
integrato di certificazione
delle Competenze.

Presenza di rubriche (prime
quattro competenze chiave
europee) e rubriche
integrate competenze di
cittadinanza e chiave
europee (seconde quattro),
per tutte le classi.

Materiali
prodotti: modello
integrato di
certificazione
delle competenze
(Cittadinanza e
Chiave Europee)

Esistenza di un modello
integrato di certificazione
delle competenze.
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6

Armonizzare in continuità
tra ordini le rubriche di
valutazione sulle
competenze e le prove
d'ingresso, in itinere e
finali

Condivisione e
armonizzazione, in continuità
tra i tre ordini, di rubriche di
valutazione sulle competenze
e di prove d'ingesso, in itinere
e finali.

Presenza di rubriche di
valutazione sulle
competenze e di prove
d'ingesso, in itinere e finali,
armonizzate e condivise
dagli insegnati dei tre ordini.

Materiali
prodotti:
rubriche di
valutazione sulle
competenze e di
prove d'ingesso,
in itinere e finali,
armonizzate e
condivise dagli
insegnati dei tre
ordini.

7

Promuovere iniziative di
formazione sulle
didattiche innovative (
didattica laboratoriale,
apprendimento
cooperativo, lezione
attiva/ partecipativa/
riflessiva anche attraverso
l'uso delle ICT)

1.Attivazione di incontri di
autoformazione/ formazione
sulle didattiche innovative
per tutti i Docenti.
2.Attuazione del primo step di
formazione 15 ore per tutti i
Docenti.
3.Attuazione di attività di
ricerca-azione in rete per
almeno 15 Docenti

Attivazione di 3 incontri di
autoformazione/
formazione sulle didattiche
innovative di altre 15 ore in
rete per tutti i Docenti;
partecipazione dell’80 % dei
doc. e loro frequenza per il
90 % delle ore. Attivazione
ricerca- azione per 15 doc. e
produzione modulo.

Schede di
rilevazione del
processo in atto,
fogli di presenza,
modulo di
ricerca-azione.

15. Modalità di condivisione del POF
All’interno della comunità scolastica la missione e le priorità dell’Istituto saranno condivise attraverso le
modalità proprie del Piano di elaborazione/adozione/pubblicizzazione/ attuazione esecutiva del POF e
della sua implementazione annuale (come da normativa).
Oltre a quanto previsto dalla normativa in fatto di pubblicizzazione e diffusione, il DS, lo staff
dirigenziale e i Docenti dei singoli Plessi condivideranno la missione/priorità dell’Istituto con le famiglie,
mediante incontri specifici durante l’anno scolastico, calendarizzati a secondo delle necessità, e con il
territorio attraverso incontri periodici con le 2 amministrazioni comunali di riferimento e con la conferenza
distrettuale/ provinciale dell’istruzione.
Nel triennio successivo si punterà ad un' ulteriore e più approfondita condivisione con le famiglie e il
territorio della missione e delle priorità dell’I.C. attraverso un incremento degli incontri
informativi/formativi, anche con esperti di alto spessore (es.: formazione per i genitori sulla “Buona
Scuola”/finalità educativo-didattiche e conseguente implementazione nell’I:C., ecc.) e attivabili in ogni
specifico plesso.

16. Documenti a supporto, integrazione e sviluppo del POF
Il POF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 Settembre 2015 e adottato dal
Consiglio d’Istituto del 16 Dicembre 2015.
Integrano il POF i seguenti documenti:
Il Curricolo di scuola;
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Il Regolamento d’Istituto;
La Contrattazione Integrata d’Istituto;
Il Piano triennale per la Scuola Digitale;
Piano di utilizzo e ampliamento delle infrastrutture, anche di rete, e delle attrezzature materiali;
Il Piano Di Miglioramento 2015/18;
Consentono lo sviluppo annuale del POF i seguenti documenti:
La programmazione e pianificazione didattica e finanziaria annuale:
1.
2.
3.
4.

Progetto Curricolo; (in fase di revisione)
Progetto Diversità e PAI; (in fase di revisione
Progetto supporto al POF; (in fase di revisione
Progetti di plesso e loro progettualità specifica;
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