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1. PREMESSA (sintesi dell’atto di indirizzo)
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:
ü Scuola dell’Infanzia
ü Scuola Primaria
ü Scuola Secondaria di primo grado

Appartengono all’Istituto:

LE SCUOLE DELL’ INFANZIA DI:
ü Manciano, via F. Turati tel. 0564 629716
ü Marsiliana, via delle Scuole tel. 0564 606325
ü Montemerano, via Papa Giovanni XXIII tel. 0564 602800
ü Poggio Murella, tel. 0564 607594
ü Capalbio, piazza Provvidenza, 2 tel. 0564 897765
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ü Capalbio Scalo, via Piemonte, tel. 0564 898427
ü Borgo Carige, via Torino, tel. 0564 890211

LE SCUOLA PRIMARIE DI:
ü Manciano, piazza Dante Alighieri,1 tel. 0564 629257
ü Marsiliana, via delle Scuole, tel. 0564 606353
ü Saturnia, via G. Mazzini, tel. 0564 601191
ü Capalbio, piazza Provvidenza, 2 tel. 0564 897764
ü Capalbio Scalo, via Piemonte, tel. 0564 8982 74
ü Borgo Carige, via Bari, tel. 0564 890250

LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI:
ü Manciano, piazza D. Alighieri, tel. 0564 629322
ü Marsiliana, via Borgo, tel. 0564 606303
ü Saturnia, via Bagno Secco, tel. 0564 601029
ü Capalbio, piazza Provvidenza 2, tel. 0564 897775
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2. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
2.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
2.1.1 Caratteristiche principali del contesto e risorse che lo contraddistinguono.
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. Nel tempo, i territori di Capalbio e Manciano, si sono impegnati nella valorizzazione
dell’ambiente naturale, nella riqualificazione e sviluppo dell’agricoltura, della trasformazione di prodotti
alimentari tipici del luogo e della lavorazione di prodotti artigianali.
La presenza di realtà ambientali, nel territorio capalbiese, quali l’oasi di Burano, il giardino dei tarocchi, la
vicina laguna di Orbetello e il mare della Costa d’argento, e in quello mancianese, come le terme di Saturnia,
la necropoli Etrusca, Il fiume Fiora e Albegna, il Caseificio sociale di Manciano ne favoriscono la valorizzazione
mediante progetti mirati da parte dell’I.C. per sensibilizzare le future generazioni sull’importanza della
salvaguardia del territorio.
Alla luce delle opportunità lavorative offerte dal territorio la maggior parte dei genitori, degli alunni
frequentanti l’Istituto, svolge attività agricole e legate al settore turistico-recettivo. Sono assenti attività
industriali di grandi dimensioni. Alcuni genitori esercitano il commercio, sono piccoli imprenditori, impiegati
e/o liberi professionisti. Gli impiegati sono occupati nei settori legati al turismo, all’edilizia e nei servizi
pubblici e privati. Gli ultimi dati rilevati fanno, comunque, emergere che sono in aumento famiglie con
entrambi i genitori disoccupati e casi di svantaggio socio-culturale, anche in carico ai servizi sociali. Un dato
ISTAT in controtendenza rileva che il tasso di scolarizzazione è in aumento.
In entrambi i comuni sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per favorire la socializzazione e
l’inclusione, quali servizi ricreativi e per il tempo libero, Servizi sanitari generali e Servizi di trasporto
pubblico. Infatti la scuola collabora attivamente con associazioni del territorio quali, WWF, Acquedotto del
Fiora, Sei Toscana e si si avvale della collaborazione di altre piccole associazioni specializzate che partecipano
ai bandi per le varie progettualità scolastiche. Nell’anno scolastico 2017/18 è nata, a Manciano,
un’Associazione di genitori, molto attiva e collaborativa, con l’intento di arricchire la progettualità scolastica
con percorsi e attività di potenziamento e ampliamento del curricolo anche oltre l’orario scolastico.
Le Istituzioni rilevanti nel territorio sono i due Comuni, il Distretto zonale per l’Istruzione e quello Sanitario
(che coincidono territorialmente). A parte gli ambulatori sanitari, i servizi ASL zonali sono lontani e,
nonostante la qualità delle professionalità presenti, non in grado, almeno in alcuni periodi di
avvicendamento, di garantire in tempi rapidi le necessarie diagnosi e cure degli alunni con disagi e difficoltà
di apprendimento.
Negli ultimi anni sono nati nel territorio centri aggregativi culturali e sociali; la presenza di realtà strutturali
quali cinema, teatro e strutture sportive garantiscono una base per la socializzazione. L’assenza, però, di
Università e la poca possibilità di scelta di Scuole Superiori nelle vicinanze, concorrono a creare, per alcune
fasce di età, un contesto socio-culturale poco stimolante. Ciò rende difficili gli scambi culturali e consente di
usufruire di eventi di rilievo solo durante la stagione estiva.
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La bassa densità abitativa, che rispecchia pienamente la situazione della provincia grossetana,
territorialmente molto vasta, ma poco popolata, 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.
2.1.2 Caratteristiche principali della scuola
Dai dati pervenuti dall’INVALSI, le famiglie degli alunni dell’Istituto hanno prevalentemente un background
socio culturale medio alto, solo per una scuola risulta basso. La popolazione scolastica è rappresentata,
rispettivamente per circa il 26 % (Capalbio) e il 18% (Manciano), da alunni stranieri, soprattutto di nazionalità
rumena; tale comunità è generalmente ben inserita nel contesto socioculturale. Gli alunni provenienti da
zone svantaggiate dell’Est Europa e del Nord Africa incontrano difficoltà d’inserimento maggiori.
Dai dati in possesso della scuola relativi al benessere degli alunni e alle aree di sviluppo da potenziare,
emergono rilevanti indici di disagio e di difficoltà di apprendimento, oltre alla presenza di una percentuale
del 3 % di alunni con disabilità distribuiti uniformemente nei vari ordini e un 12 % di alunni con disturbi
evolutivi (0,8 % nell’infanzia, 11,8 % nella primaria, 24 % nella secondaria di 1 grado). A fonte di tali dati l’I.C.
risponde con progetti specifici in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio e con
convenzioni con Università e CNR di Pisa.
A livello di Distretto zonale (in collaborazione con Provincia e Regione), la Scuola usufruisce dei fondi PEZ,
(specifici per inclusione, dispersione e progetti per l'Offerta Formativa), anch’essi utilizzati per rispondere
alle criticità sopra evidenziate.
Il contesto socio-culturale poco stimolante, riferito anche alla scarsa presenza di scuole superiori, costituisce
un forte limite, anche per attività di orientamento sistematiche e plurime che, comunque, sono state avviate
negli ultimi anni scolastici e proseguiranno negli anni successivi tenuto conto degli accordi presi a livello di
conferenza zonale.
La vision e la mission nell’I.C. di Manciano/Capalbio puntano alla centralità dell’alunno, come persona da
considerare e rispettare nella sua interezza, complessità e diversità e dell’apprendimento di ciascuno
secondo le proprie potenzialità, in un’ottica inclusiva di prevenzione, orientamento e uguaglianza delle
opportunità formative (individualizzazione e personalizzazione) per il superamento delle difficoltà ed un
reale recupero.
Nella prospettiva delineata alla mission e alla vision dell’Istituto si ricollegano le scelte formative, didattiche,
metodologiche dell’istituto. Tali scelte sono fortemente condivise dal collegio dei docenti e vengono
presentate e partecipate con le famiglie.
In particolare il Curricolo, sostiene percorsi formativi multidisciplinari, in tutti gli ordini di scuola, orientati
all’acquisizione di competenze chiave, di cittadinanza e trasversali, mediante didattiche innovative, con
particolare attenzione al Cooperative Learning, alla Didattica Laboratoriale (Metodo della ricerca e Problem
Solving) e soprattutto al Byod.
A supporto dei percorsi formativi l’I.C. ha:
a. avviato azioni innovative relative agli Orizzonti di riferimento delle Avanguardie educative 1, 2, 4, 5,
6
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b. partecipato e vinto i bandi europei relativi a diversi PON:

Avviso
10862 - FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio
1953 FSE - Competenze di
base

PROGETTI PON
Azioni

Stato
Accettato

Valutazione
Autorizzato

Anno
2016

Importo
€ 38.574,00

10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia

Accettato

Autorizzato

2017

€ 17.046,00

10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari
di base

Accettato

Autorizzato

2017

€ 22.728,00

2017

€ 24.128,00

2017

€ 28.328,00

2669 del 03/03/2017 - FSE Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale

Accettato

3340 del 23/03/2017 - FSE Competenze di cittadinanza
globale

Accettato

2775 del 08/03/2017 - FSE Potenziamento
dell'educazione
all'imprenditorialità

Accettato

2017

€ 17.046,00

4294 del 27/04/2017 - FSE Progetti di inclusione sociale e
integrazione

Accettato

2017

€ 29.410,00

4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento
dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico

Accettato

2017

€ 28.328,00

4396 del 09/03/2018 - FSE Competenze di base - 2a
edizione

Accettato

2018

€ 43.656,00

4395 del 09/03/2018 - FSE Inclusione sociale e lotta al
disagio - 2a edizione

Accettato

2018

€ 36.421,50

Autorizzato

Autorizzato

Nel prossimo triennio, l’Istituto intende implementare i PON autorizzati, nonostante le difficoltà legate
all’iter impegnativo dal punto di vista didattico, organizzativo, contabile e di rendicontazione, tenuto conto
anche dell’assenza per lunghi periodi del DSGA e della presenza di DSGA di nuova nomina;
c. la scuola secondaria di primo grado di Capalbio, in collaborazione e con il contributo della Banca di
Capalbio, elaborato e avviato un progetto per la creazione di una biblioteca, che è stata realizzata
all’interno dei locali della scuola secondaria, mediante la collaborazione Scuola e Comune e grazie a
varie donazioni. Il progetto è stato ulteriormente ampliato con finanziamenti derivanti da vari bandi.
Per sensibilizzare e pubblicizzare la biblioteca è stata creata una rete di collaborazione con "Capalbio
Libri" e l'associazione "Zig-Zag" per sensibilizzare i ragazzi alla lettura.
A fronte delle analisi relative al contesto, alle situazioni di disagio e di difficoltà di apprendimento presenti
nell’I.C. si muove in una rinnovata prospettiva di prevenzione e potenziamento delle aree di sviluppo e
supporto al benessere e all’inclusione.
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Dai questionari di Autovalutazione, somministrati nell’A.S. 2017/2018, ad un campione di docenti, ATA e
genitori dell’Istituto, (campione Invalsi) si rileva una percezione decisamente positiva da parte dei soggetti
coinvolti.
In particolare:
a. I docenti ritengono positiva la collaborazione interna tra insegnanti e personale ATA nonché con le
famiglie enti e territorio; positivo il clima di lavoro creato dal DS, la sua capacità di valorizzare il lavoro
docente, di coinvolgere le famiglie nelle iniziative educative, anche su loro proposta, propositivo ed
attento utilizzo delle didattiche innovative ed inclusive;
b. Il personale ATA ritiene da migliorare la comunicazione interna e la tecnologia presente nel plesso,
positiva la collaborazione con i docenti e con le famiglie, il Dirigente è impegnato a promuovere
iniziative innovative e il miglioramento continuo, nonché disponibile all’ascolto, lo staff efficiente e
capace;
c. I genitori ritengono soddisfacente l’Offerta Formativa dell’Istituto, molto positiva l’attenzione posta
dai docenti e dalla Dirigenza ai bisogni formativi dei figli e la collaborazione attivata con le famiglie,
consigliabile l’iscrizione all’I.C. (più dell’80%).
2.1.3 Attrezzature e infrastrutture materiali (Risorse economiche)
L’I.C. beneficia, sin dall’attuazione dell’autonomia scolastica, di finanziamenti da parte delle Amministrazioni
Comunali per la realizzazione di progetti, finalizzati all’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
Inoltre, i due Comuni supportano le scuole dal punto di vista ordinario, così come previsto dalla normativa
vigente, secondo le priorità del loro bilancio.
I finanziamenti e le risorse per la Scuola, oltre che dall’ente Comunale, provengono dalla Banca locale e da
alcune associazioni territoriali.
L’I.C. è formato da plessi suddivisi secondo gli ordini di scuola. Nel comune di Capalbio sono presenti 7 plessi:
3 di Scuola dell’Infanzia, 3 di Scuola Primaria e 1 di Scuola Secondaria di I Grado, distribuiti in 7 strutture (2
edifici adibiti a Scuola dell’Infanzia, 2 a Scuola Primaria, 2 a Scuola Secondaria di I Grado e 1 a Scuola Primaria
e dell’Infanzia). I locali e gli spazi circostanti sono ben curati. Tutti i plessi sono dotati di strutture, atte
all’accoglienza degli alunni disabili.
Nel comune di Manciano sono presenti 10 strutture scolastiche: 4 Scuole dell’Infanzia, 3 Scuole Primaria, 3
Scuole Secondarie di I grado. Tutte le scuole dell’I.C. hanno il servizio mensa e locali adibiti a tale servizio;
hanno spazi polivalenti interni, anche in comune tra scuole di ordine diverso, e ricreativi, adiacenti
all’edificio. Tutti i plessi sono dotati di sussidi quali LIM, computer, tablet, televisori, lettore dvd, macchine
fotocopiatrici e aule adibite a laboratori. Molta della didattica innovativa viene sviluppata con strumenti
tecnologici personali dei docenti e degli alunni.
Tutti i plessi, grazie ai fondi PON, hanno accesso alla Rete. L'IC ha un alto numero di biblioteche. I maggiori
finanziamenti esterni provengono dagli EE.LL, dal Progetto PEZ zonale e PON. Negli ultimi due anni nel
capalbiese sono presenti occasionali donazioni di strumenti e materiali da parte di privati. Come già
evidenziato, le caratteristiche proprie del territorio, la sua vastità e la scarsa densità abitativa rendono
difficoltosi i collegamenti tra le varie sedi scolastiche e anche l'organizzazione del trasporto è complessa
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(pochi scuolabus rispetto alle esigenze dell’utenza, della dislocazione dei plessi e degli ordini di scuola); a
causa di ciò gli alunni sono costretti a lunghe percorrenze e gli orari scolastici subiscono condizionamenti.
2.1.4 Risorse professionali
Relativamente all'a.s. 2017/18 gli Insegnanti di ruolo dell’Istituto costituiscono il 65,7% e gli Insegnanti a
tempo determinato sono circa il 34,3 %. Il corpo docente è nel complesso “giovane”, rispetto alle medie della
Provincia, della Regione e d’Italia (fascia d’età relative all'anno 2018/2019: fascia <35 anni 15%; fascia 35-44
anni 30%; fascia 45-54 anni 31%; fascia 55+ anni 24%. La presenza, da oltre un decennio, di un Dirigente
scolastico di ruolo (dal 1997) e di uno staff relativamente stabile, garantiscono una continuità rispetto alle
scelte progettuali e innovative d’Istituto. I dati mostrano una situazione simile rispetto all’andamento
provinciale, regionale e nazionale: Il 66% dei Docenti è a tempo indeterminato, con una bassa percentuale
di trasferimenti. Molti dei precari annuali scelgono nuovamente l’I.C, tuttavia non pochi sono gli
avvicendamenti annuali del personale. Pertanto, si riesce a mantenere una progettualità d’Istituto
strutturata e sistematica mediante un’organizzazione tesa all’accoglienza e il tutoraggio alla formazione in
ingresso dei docenti nuovi grazie all’impegno ed alla professionalità di figure strumentali e di coordinamento.
In merito ai titoli di studio del personale docente, in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle
scuole dell'infanzia e primaria, risulta un basso indice di insegnanti laureati.

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:
ü

In una serie di scelte educative, curricolari, didattico/metodologiche, organizzative e gestionali,

ü

negli obiettivi formativi prioritari (legge 107, art. 1, comma 7),

ü

nelle priorità, nei traguardi e negli obiettivi di processo per il miglioramento.

Priorità, traguardi e obiettivi per il processo di miglioramento riguardano:
ü

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);

ü

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:
ü

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);

ü

sia in sede di PDM, per quanto riguarda priorità e traguardi di miglioramento, relativi al RAV (così
come previsto dalle iniziative ministeriali).
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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:
ü

accoglienza e rilevazione dei bisogni educativi comuni e speciali;

ü

progettazione a più livelli;

ü

processi organizzativi e di sviluppo della scuola;

ü

pratiche didattiche organizzative di classe;

ü

relazioni professionali interne;

ü

relazioni con le famiglie e col territorio;

ü

valutazione multilivello;

ü

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;
11

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
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese.
Ai presenti obiettivi formativi si integrano gli obiettivi regionali:
1.

partecipazione attiva di tutte le istituzioni scolastiche alle reti di ambito e di scopo per la
progettazione e l’organizzazione del piano di formazione delle singole scuole;

2.

predisposizione, all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ogni istituzione
scolastica, di un preciso piano di formazione del personale che preveda, in particolare, adeguate
attività formative sulle competenze in lingua straniera e sull’Inclusione degli allievi;

3.

definizione e/o consolidamento del curricolo verticale nei diversi gradi di scuola dell'Istituto (in
particolare per le scuole del 1° grado d’istruzione).

5. Esiti registrati nel RAV
Dai dati di seguito riportati si evince lo storico dei risultati a partire dall’anno scolastico 2013-2014, rispetto
agli esiti registrati nel R.A.V.:

5.1 Risultati scolastici
A.S.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

SCRUTINI

97,6% degli
studenti è stato
ammesso alla
classe successiva.

100% degli studenti
è stato ammesso alla
classe successiva.

99,1% degli
studenti è stato
ammesso alla
classe successiva.

98,7% degli
studenti è stato
ammesso alla
classe successiva.

95% degli
studenti è stato
ammesso alla
classe successiva.

ABBANDONI

Raramente capita
che si verifichino
abbandoni degli
studi, perché la
scuola monitora
situazioni
particolari di
disagio e/o
difficoltà.

Raramente capita
che si verifichino
abbandoni degli
studi, perché la
scuola monitora
situazioni particolari
di disagio e/o
difficoltà.

Raramente capita
che si verifichino
abbandoni degli
studi, perché la
scuola monitora
situazioni
particolari di
disagio e/o
difficoltà.

Raramente capita
che si verifichino
abbandoni degli
studi, perché la
scuola monitora e
supporta
situazioni
particolari di
disagio e/o
difficoltà.

Raramente capita
che si verifichino
abbandoni degli
studi, perché la
scuola monitora e
supporta
situazioni
particolari di
disagio e/o
difficoltà.
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REPORT/VOTI

Da un’analisi degli
esiti (classi finali
Primaria e
Secondaria di I
Grado) si riscontra
progressivamente,
nel percorso di
istruzione, un
abbassamento dei
voti nella
madrelingua e in
matematica.

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.

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e
Secondaria di
Primo grado,
possiamo vedere
un lieve e
progressivo
abbassamento
dei risultati nel
progredire della
scolarità. (da una
maggiore
frequenza di
medie intorno al
9 delle classi
prime di scuola
primaria, si passa
all’ 8 delle classi
quinte e al 7/8
delle classi terze
della scuola
secondaria di
primo grado.

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e
Secondaria di
Primo grado,
possiamo vedere
un progressivo
abbassamento
dei risultati nel
progredire della
scolarità: da una
maggiore
frequenza di
medie intorno al
9 delle classi
prime e seconde
di scuola
primaria, si passa
ad una media
dell’ 8,6 nel
secondo ciclo;
rimanendo su una
media dell’8 nel
passaggio dalla
quinta primaria
alla prima
secondaria,
arrivando ad una
media di 7,2 delle
classi terze della
scuola secondaria
di primo grado.

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e
Secondaria di
Primo grado,
possiamo vedere
un progressivo
abbassamento
dei risultati nel
progredire della
scolarità: da una
maggiore
frequenza di
medie intorno al
8,92 delle classi
prime e seconde
di scuola
primaria, si passa
ad una media del
7,31 nel secondo
ciclo; rimanendo
su una media
dell’8 nel
passaggio dalla
quinta primaria
alla prima
secondaria,
arrivando ad una
media di 7,2 delle
classi terze della
scuola secondaria
di primo grado.

Nell’ a. s. 2017/18 si è abbassata la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva.
Si tratta, in specifico, di alunni attenzionati da tempo dalla scuola, per i quali sono stati attivati più incontri
scuola-famiglia, anche con la presenza del Ds, per avviare alla presa in carico da parte dei servizi ASL o
strutture convenzionate, finalizzati ad esplicitare e rendere consapevoli gli enti e le famiglie delle eventuali
difficoltà d’apprendimento e dare alla scuola la possibilità di sostenere l’apprendimento di ciascuno con
maggiore puntualità. Contemporaneamente sono stati avviati dei percorsi di supporto rispetto alle
specifiche difficoltà in classe (per alcuni, anche in collaborazione con Associazioni ed esperti del territorio),
come per altri studenti della scuola.
Tuttavia, nonostante l’attenzione e la cura posta dalla scuola rispetto a queste situazioni, alcune volte le loro
difficoltà sono state sottovalutate dagli esperti consultati o dalla famiglia, e di conseguenza si sono
aggravate, tanto da non consentire il passaggio alla classe successiva.
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Solo in rarissimi casi, studenti certificati, non sono stati ammessi alla classe successiva: si tratta di alunni che
non hanno raggiunto gli obiettivi minimi, nonostante l’attivazione delle misure compensative e dispensative,
previste dalla L.170/2010.
Permane un progressivo abbassamento nei risultati nel progredire della scolarità. L’ I.C. deve lavorare ancora
molto sul versante della valutazione delle conoscenze e delle abilità degli alunni, con particolare riferimento
anche alla messa in relazione sia tra quanto programmato e quanto verificato e valutato, sia rispetto alla
corrispondenza tra verifica/valutazione e attribuzione dei voti numerici, anche attraverso un confronto tra
ordini di scuola.

5.2 Competenze Chiave e di Cittadinanza
A.S.
Scuola Infanzia
(ultimo anno)

2014/2015
In tutte le sezioni la
maggior parte degli
alunni risultano nei
livelli medio e alto.

2015/2016
In tutte le sezioni gli
alunni risultano nei
livelli medio e alto.
Solo in due sezioni si
trovano alunni nella
fascia base.

2016/2017

2017/2018

La maggior parte degli
alunni risultano nei
livelli medio e alto. Solo
in una sezione si
trovano tutti gli alunni
nella fascia intermedia.

Nelle scuole
dell’infanzia dell’IC
Manciano il 19% degli
alunni di 5 anni ha
raggiunto un livello
avanzato delle
competenze, il 50%
degli alunni ha
raggiunto un livello
intermedio delle
competenze e il 31% un
livello base delle
competenze.
Significativo è il numero
degli alunni di 5 anni
dell’IC con un livello
base delle competenze,
raggiunto nel primo
quadrimestre, che
diminuisce nel secondo
quadrimestre,
aumentando in parte il
livello intermedio e in
parte il livello avanzato
alla fine dell’anno
scolastico.
Da rilevare alcune
criticità soltanto in due
plessi della scuola
dell’infanzia dell’IC: in
uno il 100% degli alunni
ha raggiunto un livello
intermedio delle
competenze; nell’altro
non si rilevano alunni
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nella fascia alunni nella
fascia intermedia.
Scuola Primaria

Saturnia e Manciano
sono nella fascia
media, Capalbio e
Marsiliana medio-alta.

Manciano, Saturnia e il
Capalbiese si collocano
nelle fasce medio-alte
mentre gli alunni di
Marsiliana sono
collocati nelle fasce
alta e base.

Tutti i 6 Plessi si
collocano equamente
nelle fasce medio/alte.

Nelle scuole primarie
dell’IC Manciano il 45%
degli alunni ha
raggiunto un livello
avanzato delle
competenze, il 36%
degli alunni ha
raggiunto un livello
intermedio delle
competenze e soltanto
il 19% un livello base
delle competenze.
Significativo è il numero
degli alunni dell’IC con
un livello base delle
competenze, raggiunto
nel primo
quadrimestre, che
diminuisce nel secondo
quadrimestre,
aumentando in parte il
livello intermedio e in
parte il livello avanzato
alla fine dell’anno
scolastico.

Scuola Secondaria
di Primo Grado

I livelli delle
competenze
cittadinanza 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.

Manciano si colloca
nelle fasce medio e
alta, Marsiliana e
Saturnia in quelle
media e base e
Capalbio nelle fasce
alta e base.
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Gli alunni si collocano
nelle fasce di livello
evidenziate in ordine
crescente:
- Manciano: A, B, I
(fascia medio/bassa);
- Marsiliana: I, B, A
(fascia medio/alta);
- Saturnia: A, I, B
(fascia medio/alta);
- Capalbio: A, B, I
(equamente
distribuiti tra le varie
fasce).

Nelle scuole secondarie
di 1° grado dell’IC
Manciano il 30% degli
alunni ha raggiunto un
livello avanzato delle
competenze, il 38%
degli alunni ha
raggiunto un livello
intermedio delle
competenze e il 32% un
livello base delle
competenze.
Significativo è il numero
degli alunni dell’IC con
un livello base delle
competenze, raggiunto
nel primo
quadrimestre, che
diminuisce nel secondo
quadrimestre,
aumentando in parte il
livello intermedio e in
parte il livello avanzato

alla fine dell’anno
scolastico.
Passaggio tra la
Scuola Primaria e
Secondaria di
Primo Grado

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.

Saturnia ha avuto uno
spostamento verso le
fasce medio- alte,
Marsiliana e Manciano
hanno avuto uno
spostamento verso le
fasce intermedie- base
mentre nel capalbiese,
la situazione delle
competenze rimane
pressoché stabile con
un aumento della
fascia intermedia
(diminuita la fascia A,
con allargamento della
fascia I, diminuita la
fascia B).

Manciano ha avuto uno
spostamento dalla
fascia medio/ alta a
quella medio/base.
Marsiliana ha avuto un
aumento della fascia
alta.
Saturnia è rimasta nella
fascia intermedia.
Capalbio ha avuto una
distribuzione della
fascia media in quella
alta e base anche se la
maggior parte degli
alunni è rimasta nella
fascia medio/alta.

Gli alunni dell’IC di
Manciano hanno avuto
uno spostamento dalla
fascia medio/alta del
livello di competenze
raggiunto alla fine della
scuola primaria, a
quella medio/base alla
fine della classe 1° della
scuola secondaria di 1°
grado.
Tuttavia, il 76% degli
alunni in uscita dalla
classe 3° secondaria di
1° grado, si collocano
nella fascia medio/alta
del livello di
competenza raggiunto.

Dall’analisi dei dati si evince che, in generale, c’è stato un miglioramento nel potenziamento delle
competenze di cittadinanza e delle competenze chiave integrate degli alunni dell’Istituto.
In particolare, per quanto riguarda i traguardi specifici, individuati nel RAV 2015/2016, anche nell’anno
2017/2018:
A. il primo traguardo (mantenere la maggior parte degli alunni nella fascia intermedia/alta della rubrica
per le competenze di cittadinanza e chiave - 75% secondaria di primo grado) è stato raggiunto: Infatti
il 76% degli alunni dell’I.C., in uscita dalla cl. 3^ Sec. di 1°, sono collocati nella fascia media e alta con
un abbassamento del livello base.
Tenuto conto delle nuove richieste, esplicitate nel RAV 2017-18 e delle nuove riflessioni dell’Istituto,
si analizzano di seguito alcune competenze rilevanti, alcune delle quali saranno oggetto di
approfondimento e inserite nel Piano di Miglioramento, rivisto anche per l’anno scolastico in corso
e, in particolare, per il P.T.O.F. 2019-2022:
1.

rispetto alle competenze relative alla socialità, sempre nell’ a. s. 17/18, per la scuola primaria
e secondaria, la maggior parte degli alunni ha competenze medio-alte (primaria - 47%
Avanzato - 56% Intermedio, secondaria - 28% Avanzato - 41% Intermedio), relativamente
alle competenze di cittadinanza “Interagire Responsabilmente, Collaborare e
Partecipare/Comunicare”. Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni e riflessioni dei docenti
nei consigli di classe, anche a partire dalla sperimentazione del Progetto AVATAR, la
progettualità dell’Istituto e la programmazione specifica degli insegnanti punterà a
sostenere lo sviluppo delle abilità e competenze emotivo-relazionali e di azione autonoma e
responsabile degli alunni;

2.

le competenze di cittadinanza relative al risolvere problemi e progettare (competenze
fondanti e trasversali rispetto alle competenze europee, quali imparare ad imparare, spirito
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di iniziativa, digitale, ecc…) meritano una riflessione fondamentale: sia alla primaria che alla
secondaria, anche nel 17/18, si evidenzia la necessità di un incremento dei livelli medio-alti;
3.

rispetto alla competenza “imparare ad imparare”, sempre nell’a.s.17/18, i dati confermano
il trend positivo rispetto al mantenimento degli alunni in una fascia intermedio-alta della
rubrica. A fronte del trend positivo, resta, tuttavia, necessario lavorare, sia nella primaria e
maggiormente nella secondaria, rispetto all’innalzamento del livello medio-alto, a partire
dalla riflessione dei docenti rispetto a tale competenza, anche sulla base degli
approfondimenti avviati dalla Presidente degli INVALSI e da altri esperti accreditati;

4.

rispetto alla competenza digitale, i dati relativi all’a.s. 2017/18, nella scuola secondaria di 1°
grado, mostrano che gli alunni devono potenziare le competenze medio-alte, che ad oggi
risultano non del tutto soddisfacenti. La scuola ha avviato dall’a.s. 2016/17 una formazione
di base (P.N.S.D. e Piano di Formazione Digitale d'Istituto) per tutti i docenti rispetto alle TIC
integrate con altre didattiche innovative, al fine di puntare allo sviluppo delle competenze
digitali degli alunni, mediante l'utilizzo della digitalizzazione, anche a livello trasversale in
tutte le aree disciplinari. Se pur con qualche minima resistenza, l’IC ha iniziato ad introdurre
in modo graduale e sistematico la metodologia del B.Y.O.D., come strumento di supporto
all’educazione civica digitale, alla creatività e all’inclusione.

B. Rispetto al secondo traguardo (Incrementare almeno del 5% i livelli medio/alti delle competenze di
cittadinanza relative a risolvere problemi e progettare). Nel passaggio tra ordini di scuola,
(primaria/secondaria di primo grado), nell’a.s. 17/18, soltanto due plessi hanno conservato o
migliorato i livelli di competenza acquisiti: il livello avanzato ha perso in media circa il 20% degli
alunni. Si tratta di arricchire con ulteriori dati e di approfondire con i docenti di entrambi gli ordini di
scuola la riflessione già proposta rispetto ai risultati scolastici che mostrano, anch’essi, un trend
negativo simile, come evidenziato in precedenza
La riflessione sui risultati delle competenze di cittadinanza e chiave, relative ai singoli plessi e alle singole
classi e la conseguente progettazione e implementazione delle azioni per il miglioramento degli esiti è
affidata ai gruppi di progettazione ed ai consigli di classe e sezione e. La documentazione di tali passaggi è
rimandata al progetto di plesso e alle relazioni delle singole classi.
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5.3 Risultati Prove Invalsi

Rispetto ai risultati delle prove INVALSI:
a) I dati integrati con la restituzione dell’andamento negli ultimi anni scolastici:
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20

21
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LEGENDA:

significativamente superiore

non significativamente differente

significativamente inferiore
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b) la restituzione dei dati analitici per classe, negli ultimi tre anni scolastici, con particolare attenzione al dato della varianza tra classi:
ITALIANO
Anno Scolastico

2013/14

2014/2015

Classe seconda
(Primaria)

I risultati dell’Istituto sono
stati inferiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto
fortemente condizionata,
soprattutto per una scuola dal
cheating:

I risultati dell’Istituto sono
stati significativamente
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Non
ci sono i dati di tutte le classi
dell’Istituto Da una prima
analisi risulta una certa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto:

I risultati dell’Istituto sono
stati significativamente
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto,
accentuata dall’attribuzione
del cheating:

BASSISSIMI: 409030210205
(cheating pari al 92,1%)

BASSI:
409030210201

BASSI:
409030210201

ALTI:
409030210202
409030210203

BASSI:
409030210207
409030210208

ALTI:
409030210203 409030210204
409030210207

2015/2016

ALTI:
409030210206

2016/2017

2017/2018

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
7,1% rispetto al dato
regionale, di 7% rispetto a
quello del centro Italia e di
7,9% rispetto a quello
nazionale.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
5,6% rispetto al dato
regionale, di 6,3% rispetto a
quello del centro Italia e di
8,1% rispetto a quello
nazionale.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che origina
una varianza tra le classi
seconde dell’istituto di 12,2%,
in diminuzione rispetto
all’anno scolastico precedente
di 0,3%.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che origina
una varianza tra le classi
seconde dell’istituto di 11%, in
diminuzione rispetto all’anno
scolastico precedente di 1,2%.

Rispetto all’anno scolastico
precedente il cheating
dell’istituto è diminuito di 3
punti percentuali.
Da evidenziare che cinque
classi su sei hanno un
punteggio significativamente
superiore.
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Rispetto all’anno scolastico
precedente il cheating
dell’istituto è diminuito di 2,1
punti percentuali, rispetto
all’anno scolastico
precedente.
Da evidenziare che cinque
classi su sei hanno un
punteggio significativamente
superiore rispetto all’Italia.

Classe quinta
(Primaria)

I risultati dell’Istituto sono
stati inferiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi non risulta
una grossa varianza tra i
risultati delle classi
dell’istituto, accentuato per
una classe:
BASSI:
409030210502

I risultati dell’Istituto sono
stati significativamente
inferiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Non
ci sono i dati di tutte le classi
dell’Istituto Da una prima
analisi risulta una grossa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto, accentuata
dal calcolo dell’indice
cheating:
BASSI:
409030210503 (cheating =
59.0%)

I risultati dell’Istituto sono
stati significativamente
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
certa varianza tra i risultati di
alcune delle classi dell’istituto:
BASSI:
409030210501
409030210507
ALTI:
409030210503
409030210506

ALTI:
409030210501 (in linea con i
dati toscani e del centro,
superiore al dato nazionale

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente inferiori di
8,2% rispetto al dato
regionale, di 7,4% rispetto a
quello del centro Italia e di
6,2% rispetto a quello
nazionale.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
1,8% rispetto al dato
regionale, di 3% rispetto a
quello del centro Italia e di
5,2% rispetto a quello
nazionale.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che da
origine ad una varianza tra le
classi quinte dell’istituto di
2%, in diminuzione rispetto
all’anno scolastico precedente
di 6,5%.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che origina
una varianza tra le classi
seconde dell’istituto di 2,1%,
in aumento rispetto all’anno
scolastico precedente di 0,1%.

Il cheating dell’istituto è pari a
0.
Da evidenziare che una classe
su sette ha un punteggio
significativamente superiore.

Rispetto all’anno scolastico
precedente il cheating
dell’istituto è lievemente
aumentato di 0,6 punti
percentuali, rispetto all’anno
scolastico precedente.
Da evidenziare che tutte le
classi hanno un punteggio
significativamente superiore
rispetto all’Italia.
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Classe terza
(Sec. di 1°
grado)

I risultati dell’Istituto sono
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi non risulta
una grossa varianza tra i
risultati delle classi
dell’istituto, accentuato per
una classe (tale varianza è da
attribuite all’assegnazione del
cheating :

I risultati dell’Istituto sono in
linea rispetto al dato
regionale, superiori rispetto a
quello del centro Italia e a
quello nazionale. Da una
prima analisi risulta una certa
varianza solo rispetto ad una
classe:
BASSI:
409030210802

I risultati dell’Istituto sono in
linea rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e superiori rispetto a
quello nazionale. Da una
prima analisi non risulta
esserci una grande varianza
tra classi dell’istituto. Più in
difficoltà, rispetto agli altri
plessi risulta la classe
409030210801

BASSI:
409030210801
(cheating = 41,7%)

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente inferiori di
2,4% rispetto al dato
regionale, di 2,2% rispetto a
quello del centro Italia e di
1,3% rispetto a quello
nazionale.

I risultati dell’Istituto, ovvero
gli esiti degli studenti nella
stessa scala del rapporto
nazionale, sono stati inferiori
di 7,1% rispetto al dato
regionale, di 9,3% rispetto a
quello del centro Italia e di
4,3% rispetto a quello
nazionale.

Rispetto all’incidenza di
variabilità rispetto alla media
nazionale non risulta alcun
dato.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che origina
una varianza tra le classi terze
dell’istituto di 11,2%,
superiore rispetto al livello
nazionale.

Rispetto al precedente anno
scolastico, il cheating
dell’istituto è diminuito di 2,3
punti percentuali.
Da evidenziare che tre classi
su sei hanno un punteggio
significativamente superiore.
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Da evidenziare che due classi
su cinque hanno un punteggio
significativamente superiore
rispetto all’Italia.

MATEMATICA
Anno
Scolastico
Classe seconda
(Primaria)

2013/14

2014/2015

2015/2016

I risultati dell’Istituto sono
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto
condizionata, in parte
dall’attribuzione del cheating:

I risultati dell’Istituto sono
significativamente superiori
rispetto al dato regionale, a
quello del centro Italia e a
quello nazionale. Non ci sono i
dati di tutte le classi
dell’Istituto Da una prima
analisi risulta una certa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto:

I risultati dell’Istituto sono
significativamente superiori
rispetto al dato regionale, a
quello del centro Italia e a
quello nazionale. Da una
prima analisi risulta una certa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
superiori di 1,3% rispetto al
dato regionale, di 0,6%
rispetto a quello del centro
Italia e di 0,8% rispetto a
quello nazionale.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
superiori di 7,1% rispetto al
dato regionale, di 8,1%
rispetto a quello del centro
Italia e di 9% rispetto a quello
nazionale.

BASSI:
409030210207

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità superiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi seconde dell’istituto di
3,4%, in diminuzione rispetto
all’anno scolastico precedente
di 7,8%.

Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità superiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi seconde dell’istituto di
10,5%, in aumento rispetto
all’anno scolastico precedente
di 7,1%.

Rispetto all’anno scolastico
precedente il cheating
dell’istituto è diminuito di 0,2
punti percentuali.

Rispetto all’anno scolastico
precedente il cheating
dell’istituto è aumentato di 0,3
punti percentuali, rispetto
all’anno scolastico precedente.

BASSI:
409030210207
409030210205
(cheating 28,4 %) e
409030210206
ALTI:
409030210204

BASSI:
409030210203 e
409030210205

ALTI:
409030210206

ALTI:
409030210202

2016-2017

Da evidenziare che cinque
classi su sette hanno un
punteggio significativamente
superiore.
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2017-2018

Da evidenziare che sei classi su
sette hanno un punteggio
significativamente superiore
rispetto alla media dell’Italia.

Classe quinta
(Primaria)

I risultati dell’Istituto sono in
linea rispetto al dato
regionale, superiori a quello
del centro Italia e a quello
nazionale. Da una prima
analisi non risulta una grossa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto, accentuato
per una classe:

I risultati dell’Istituto sono in
linea rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
grossa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto,
accentuata dal calcolo
dell’indice cheating:

BASSI:
409030210504

BASSI:
409030210503 (cheating =
61.0%) e 409030210506
ALTI:
409030210504

Classe terza
(Sec. di 1°
grado)

I risultati dell’Istituto sono
significativamente superiori
rispetto al dato regionale, a
quello del centro Italia e a
quello nazionale. Da una
prima analisi non risulta
esserci varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto

I risultati dell’Istituto sono
superiori rispetto al dato
regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da
una prima analisi risulta una
certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto.

I risultati dell’Istituto sono
significativamente superiori
rispetto al dato regionale, a
quello del centro Italia e a
quello nazionale. Da una
prima analisi risulta una certa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto.
BASSI:
409030210504
409030210505
ALTI:
409030210503

I risultati dell’Istituto sono in
linea rispetto al dato
regionale, ma inferiori a quello
del centro Italia e a quello
nazionale. Da una prima
analisi risulta una certa
varianza tra i risultati delle
classi dell’istituto.
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I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente inferiori di
7,2% rispetto al dato
regionale, di 7,3% rispetto a
quello del centro Italia e di
6,3% rispetto a quello
nazionale.
Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità inferiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi seconde dell’istituto di
1,5%, in diminuzione rispetto
all’anno scolastico precedente
di 5,2%.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
7% rispetto al dato regionale,
di 8,5% rispetto a quello del
centro Italia e di 10,7%
rispetto a quello nazionale.
Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità inferiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi seconde dell’istituto di
10,4%, in aumento rispetto
all’anno scolastico precedente
di 8,9%.

Il cheating dell’istituto è
diminuito di 0,6 punti
percentuali.

Il cheating dell’istituto è
aumentato di 1,9 punti
percentuali, rispetto al
precedente anno scolastico.

Da evidenziare che una classe
su sette ha un punteggio
significativamente superiore.

Da evidenziare che cinque
classi su sei ha un punteggio
significativamente superiore.

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente inferiori di
7,5% rispetto al dato
regionale, di 5,8% rispetto a
quello del centro Italia e di
5,1% rispetto a quello
nazionale.

I risultati dell’Istituto, ovvero
gli esiti degli studenti nella
stessa scala del rapporto
nazionale, sono stati inferiori
di 3% rispetto al dato
regionale, di 0,6% rispetto a
quello del centro Italia e
superiori di 3,6% rispetto a
quello nazionale.

BASSI:
409030210802
409030210803
ALTI:
409030210804

BASSI:
409030210804
ALTI:
409030210801

Riguardo all’incidenza di
variabilità rispetto alla media
nazionale non risulta alcun
dato.
Rispetto al precedente anno
scolastico, il cheating
dell’istituto è diminuito di 0,6
punti percentuali.
Da evidenziare che due classi
su sei hanno un punteggio
significativamente superiore e
una classe non
significativamente differente.
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Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità rispetto alla
media nazionale, che origina
una varianza tra le classi terze
dell’istituto di 7,7%, superiore
rispetto al livello nazionale.
Da evidenziare che quattro
classi su cinque hanno un
punteggio significativamente
superiore, rispetto alla media
nazionale.

INGLESE
Anno
Scolastico

2013/14

2014/2015

2015/2016

2016-2017

2017-2018
I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
0,3% rispetto al dato
regionale, di 1,2% rispetto a
quello del centro Italia e di
3,2% rispetto a quello
nazionale, nella prova di
reading.

Classe quinta
(Primaria)

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
significativamente superiori di
2,5% rispetto al dato
regionale, di 3% rispetto a
quello del centro Italia e di
6,8% rispetto a quello
nazionale, nella prova di
listening.
Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità inferiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi terze dell’istituto di
0,5%, per la prova di reading,
mentre di 7% per la prova di
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listening, rispetto alla media
nazionale.
Da evidenziare che quattro
classi su cinque hanno un
punteggio superiore, rispetto
alla media nazionale.
.

Classe terza
(Sec. di 1°
grado)

I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
leggermente inferiori di 3,4%
rispetto al dato regionale, di
3,5% rispetto a quello del
centro Italia e superiori di
1,4% rispetto a quello
nazionale, nella prova di
reading.
I risultati dell’Istituto, ovvero
la media del punteggio al
netto del cheating, sono stati
leggermente inferiori di 6,5%
rispetto al dato regionale, di
6,6% rispetto a quello del
centro Italia e leggermente
superiore di 1,7% rispetto a
quello nazionale, nella prova
di listening.
Dall’analisi risulta un’incidenza
di variabilità inferiore rispetto
alla media nazionale, che
origina una varianza tra le
classi terze dell’istituto di
19,8%, per la prova di reading,
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mentre di 3,8% per la prova di
listening, rispetto alla media
nazionale.
Da evidenziare che due classi
su cinque hanno un punteggio
superiore, rispetto alla media
nazionale.
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Dall’analisi dei dati risulta che, per le classi seconde della scuola primaria, i risultati nelle prove di
italiano e matematica (ovvero la media del punteggio al netto del cheating) sono
significativamente superiori rispetto al dato nazionale di 8,5 punti percentuali. Per le classi quinte
della scuola primaria i risultati nelle prove di italiano, matematica e inglese sono superiori, in
media, di 6,5 punti percentuali, rispetto all’Italia. Riguardo, invece, alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, i risultati sono stati leggermente superiori, in media, di 0,6 punti
percentuali, rispetto al dato nazionale.
Da una lettura più approfondita, emerge che su sei classi seconde della scuola primaria soltanto
una classe in italiano e una in matematica hanno avuto punteggi relativamente più bassi delle
medie del punteggio della Toscana, del Centro e dell’Italia. Rispetto alle classi quinte, in
matematica solo una classe ha ottenuto un punteggio relativamente inferiore rispetto alle medie
rilevate. Soddisfacenti sono stati i punteggi relativi alla prova di inglese, tenuto conto anche delle
criticità organizzativo-didattiche che di solito investono tale insegnamento nella scuola primaria
e, in particolare con forti criticità nel nostro Istituto. Nel complesso, inoltre, le prove invertono
in positivo la tendenza degli anni precedenti: si può, quindi, ritenere molto positivo il lavoro di
ricerca-azione, sulle connessioni tra Progettazione, QDR e Invalsi avviato nell’Istituto, per la
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Una criticità importante è emersa, invece, per tre classi di scuola secondaria di primo grado su
cinque, rispetto alla prova di italiano, conservando il trend negativo dell’anno precedente.
Questa tendenza migliora per la prova di matematica, dove i risultati negativi si hanno soltanto
per una classe.
Rispetto al dato nazionale la varianza tra le classi, data dall’incidenza della variabilità, nella scuola
primaria è leggermente aumentata in media di 3,7 punti percentuali nelle prove di italiano e
matematica delle classi seconde e quinte sempre riguardo al dato nazionale per la prova di
inglese emerge, in media, una varianza di 3,8 punti percentuali nella scuola primaria, mentre
nella secondaria la varianza, in media, è di 11,8 punti percentuali.
In merito a tali dati, è necessario ricordare che pochissime sono le classi parallele, mentre la
maggior parte delle classi si trovano singolarmente in più plessi, molto distanti tra loro nel
territorio di pertinenza dell’Istituto Comprensivo. In particolare nell’ a.s. 2017/18 nella scuola
secondaria, tre classi su cinque erano uniche in plessi lontani tra loro, mentre le altre due classi,
parallele, erano state monitorate e riequilibrate in modo eterogeneo secondo precisi parametri
condivisi. Tuttavia, la revisione non ha tenuto conto di una variabile fondamentale: nelle due
classi prevalevano, in una la componente maschile e nell’altra la componente femminile. Questo,
nel tempo, ha comportato un abbassamento degli esiti nella classe a prevalenza maschile.
Anche l’attribuzione dell’indice di cheating è leggermente aumentato, in media, di 0,8 punti
percentuali rispetto al precedente anno scolastico.
Rispetto ai risultati raggiunti, soddisfacenti a livello generale, ma da migliorare in alcuni casi
specifici, nel corso del seguente anno scolastico, saranno proposte, in modo sistematico, a partire
da una nuova riflessione del Gruppo Curricolo sui risultati delle prove e sui QDR di Italiano,
Matematica e Inglese, le seguenti azioni:
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- la presentazione dei risultati classe per classe agli insegnanti delle classi interessate, e anche
ai docenti che eventualmente abbiano lasciato le classi per questo anno scolastico;
- la progettazione di attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti coinvolti
(elementari, intermedi e convergenti), mediante didattiche innovative per lo sviluppo delle
competenze e a supporto delle difficoltà di apprendimento;
- una giornata di formazione condotta dal D.S. e dal gruppo curricolo per i nuovi docenti
dell’Istituto di Italiano, Matematica e Inglese della scuola primaria e secondaria di primo
grado, nella quale saranno presentati:
1.

gli approfondimenti sul QDR di Italiano, di Matematica e di Inglese, la messa in
evidenza dei traguardi di Matematica e la correlazione tra i traguardi e gli aspetti,
nonché l’inserimento degli ambiti grammaticali per Italiano, nelle UU.DD. dei moduli
della progettazione curricolare, trasversale e inclusiva dell’Istituto;

2.

le modalità di lavoro comuni riguardo allo sviluppo dei processi e al potenziamento
delle abilità e dei traguardi di competenza a cui tendono le prove, nonché la
riflessione e la gestione delle modalità e ai tempi di somministrazione delle prove
stesse;

3.

i risultati della ricerca-azione svolta nell’anno scolastico precedente.

Successivamente, i docenti saranno coinvolti nuovamente nella ricerca-azione volta al
miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, mediante approfondimenti all’interno della
progettazione curricolare. In particolare per la scuola secondaria di I^ grado saranno ricavate nel
Piano delle Attività delle ore specifiche per i docenti di Italiano, Matematica e Inglese, finalizzate
esclusivamente a tali obiettivi:
Una cura particolare sarà dedicata ai docenti e alle classi che hanno ottenuto punteggi più bassi con
affiancamenti (a livello di progettazione e/o di implementazione delle attività), mediante
l’intervento di colleghi più esperti, e con potenziamenti specifici.
Riguardo, invece, alla varianza i docenti saranno sollecitati ad una formazione delle classi parallele
ancora più attenta alla distribuzione eterogenea per livelli di apprendimento e di competenza degli
alunni. È necessario, tuttavia, ricordare ancora una volta che l’Istituto Comprensivo presenta un
numero esiguo di classi parallele nello stesso edificio a fronte di singole classi in plessi dislocati a
notevole distanza in un territorio molto vasto.
Rispetto all’indice di cheating lo staff riprenderà a lavorare, con appositi incontri e circolari, per
accrescere la consapevolezza nei docenti rispetto alle modalità di somministrazione, di vigilanza e
di correzione durante le prove INVALSI in tutte le classi coinvolte che ancora non utilizzano la
digitalizzazione.

5.4. Esiti a distanza
La scuola è in possesso di dati emersi dal gruppo di lavoro, istituito dalla Conferenza Zonale
all'Istruzione, composto dai docenti referenti delle scuole del territorio; tali dati indicano le scelte
operate dagli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado verso le scuole secondarie
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di II grado nell'ultimo biennio, nonché gli esiti di tali scelte che risultano molto positivi (solo due
alunni sono stati respinti nell'anno scolastico 2014/15 e uno nell' a. s. 2015/16 nessun alunno,
inoltre, risulta che abbia abbandonato gli studi), con un trend simile nel 2016/17.
Per il 2017/2018 la scuola non ha potuto usufruire del lavoro sviluppato dal gruppo sostenuto
dalla conferenza zonale all’istruzione, ma ha elaborato dei dati propri, che confermano
l’andamento degli anni precedenti.
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6. Priorità strategiche / traguardi triennali / obiettivi di processo per il miglioramento
6.1. Priorità strategiche, traguardi triennali e obiettivi di processo dei Progetti generali
In generale, il servizio scolastico e l’offerta formativa sono garantiti dall’Istituto attraverso tre progetti fondanti: Progetti generali del POF 3.0
(Progetto Curricolo, Progetto Prevenzione Potenziamento e supporto al Benessere e all’Inclusione, Progetto Supporto al POF 3.0, autovalutazione
miglioramento e formazione).
Da tali Progetti si ricaveranno, anche nel prossimo triennio, le priorità strategiche e i traguardi che saranno integrati con le specifiche 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 per il miglioramento relativo al RAV
Riguardo a questo punto si evidenziano le Priorità Strategiche, i Traguardi Triennali e gli Obiettivi di Processo, individuati nel R.A.V., e sviluppati nel
P.D.M. a partire dall’anno di avvio dell’innovazione relativa al miglioramento, la loro revisione nel tempo, nonché le motivazioni che hanno portato
alla loro scelta:
TABELLA R.A.V. 2015-2018
Esiti degli Studenti
Risultati scolastici
1
5

PRIORITÀ

1
6

2017

Percentuale
di alunni in
uscita dalla
sc. sec. di I
grado con
votazione 810 e lode più
bassa

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
1
8

Competenze chiave e di cittadinanza

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Variabilità
tra classi di
scuola
primaria in
percentual
e più alta
rispetto a

Variabilità
tra classi di
scuola
primaria in
percentual
e più alta
rispetto a

Variabilità tra
classi di
scuola
primaria in
percentuale
più alta
rispetto a
provincia,

Per quanto
riguarda
l’anno
scolastico
18/19 la
variabilità tra
classi di
scuola

Competenze di
cittadinanza:
livello
raggiunto
alunni Sec. di I
grado. a fine
del percorso
sc. si attesta

Competenze di
cittadinanza:
livello
raggiunto
alunni Sec. di
grado a fine
del percorso
scolastico si

Competenze di
cittadinanza e
chiave: liv.
raggiunto al.
Sec. di I grado
a fine del
percorso sc. si
attesta tra la

Incremento
dei livelli
relativi a
tutte le
competenze
sociali e
comunicative
per la
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rispetto ai
riferimenti
provinciali,
regionali e
nazionali.

centro e
Italia.

centro e
Italia.

centro e
Italia.

primaria e
secondaria in
percentuale
più alta
rispetto
all’Italia.
Punteggi
inferiori alla
media di
alcune classi
della
secondaria
dell’Istituto
Comprensivo
rispetto
all’italiana.

TRAGUARDI

Allineament
o
percentuale
ai riferimenti
provinciali,
regionali e
nazionali.

Ridurre la
percentual
e di
variabilità
negli esiti
tra le classi
dell'I.C.

Ridurre la
percentual
e di
variabilità
negli esiti
tra le classi
dell'I.C.

Ridurre
ulteriorment
e la
percentuale
di variabilità
negli esiti tra
le classi
dell'I.C.
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Ridurre
ulteriorment
e la
percentuale
di variabilità
negli esiti tra
le classi della
primaria. (2
punti
percentuale).

tra la fascia
base e quella
intermedia in
alcune scuole
(50%)
Competenze di
cittadinanza in
alcuni contesti,
nelle cl. in
uscita, si
abbassa il
livello di
competenze,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 50% delle
sc.).
Collocare la
maggior parte
degli alunni
nella fascia
intermedia/alt
a della rubrica
per le
competenze di
cittadinanza.
(75% Sc. Sec. I
Gr.)

attesta tra la
fascia base e
quella
intermedia in
alcune scuole
(50%)

fascia base e
quella
Intermedia in
alcune scuole
(25%)

maggior
parte degli
alunni alla
fine del
percorso
scolastico

Competenze di
cittadinanza in
alcuni contesti,
nelle cl. in
uscita, si
abbassa il
livello di
competenza.,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 50% delle
sc.).

Competenze di
cittadinanza e
chiave: in
alcuni contesti,
nelle cl. in
uscita, si
abbassa il
livello di
competenza.,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 25% delle
sc.).

Incremento
dei livelli
medio/alti
delle
competenze
di
cittadinanza
relative a
risolvere
problemi e
progettare.

Collocare la
maggior parte
degli alunni
nella fascia
intermedia/alt
a della rubrica
per le
competenze di
cittadinanza.
(75% Sc. Sec. I
Gr.)

Mantenere la
maggior parte
degli alunni
nella fascia
intermedia/alt
a della rubrica
per le
competenze di
cittadinanza. e
chiave (75% Sc.
Sec. I Gr.)

Incrementar
e almeno del
5% i livelli
relativi a
tutte le
competenze
sociali e
comunicative
alla fine del
percorso
scolastico

Portare
almeno il
50% delle
classi 5°
primaria ad
un livello
percentuale
in linea con il
dato
nazionale.

Conservare,
nel passaggio
tra ordini di
sc., per la
maggior parte
degli alunni,
almeno il
livello di
competenza.
Raggiunto
nell’ordine
precedente
(75%)

Conservare,
nel passaggio
tra ordini di
sc., per la
maggior parte
degli alunni,
almeno il
livello di
competenza.
raggiunto
nell’ordine
precedente
(75%)

Conservare,
nel passaggio
tra ordini di
sc., per la
maggior parte
degli alunni,
almeno il
livello di
competenza.
raggiunto
nell’ordine
precedente
(75% Sc.)

Incrementar
e almeno del
5% i livelli
medio/alti
delle
competenze
di
cittadinanza
relative a
risolvere
problemi e
progettare.

MOTIVAZIONE ESITI DEGLI STUDENTI
29/09/2015

30/06/2016

06/07/2017

2017-2018

L’Istituto Comprensivo ha utilizzato delle
Rubriche per la valutazione delle
competenze di cittadinanza da quest’a. s.
e sta avviando un primo confronto sulle
competenze chiave e su eventuali modelli
di certificazione integrata (C.M. 3 del
Febbraio 2015). Una prima analisi dei dati
mostra che, per quanto riguarda le
competenze di cittadinanza (2014/2015):
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

L’Istituto Comprensivo ha utilizzato delle
Rubriche per la valutazione delle
competenze di cittadinanza da quest’a. s.
e sta avviando un primo confronto sulle
competenze chiave e su eventuali modelli
di certificazione integrata (C.M. 3 del
Febbraio 2015). Una prima analisi dei dati
mostra che, per quanto riguarda le
competenze di cittadinanza (2014/2015):
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

Nell’anno scolastico 2015/16 l’IC ha avuto
un generale abbassamento delle votazioni
(8-10 e lode) negli esiti in uscita dalla
scuola secondaria di primo grado, rispetto
ai riferimenti provinciali, regionali e
nazionali L’Istituto, dall’ analisi dei dati
emersi dalle proprie Rubriche per la
valutazione delle competenze di
cittadinanza e chiave integrate, ha
raggiunto per la Sc. Secondaria livelli base
e intermedi. in alcune scuole (25%) e,
relativamente alle cl. in uscita, si abbassa
il livello di competenza., nel passaggio tra

Emergono nuove priorità rispetto ai
risultati delle prove INVALSI e alle
competenze di cittadinanza e chiave.
La variabilità tra le classi di scuola
primaria e secondaria è più alta
rispetto alla media nazionale: in un
leggero rialzo nella primaria anche se
negli anni precedenti la variabilità si è
ridotta notevolmente. Forte, invece, è
l’incremento nella secondaria. La
maggior criticità rispetto alle prove è
emersa nella scuola secondaria per
Italiano. Rispetto alle competenze di
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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.). Inoltre, nelle prove
INVALSI 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, 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.) e ridurre, in percentuale,
la variabilità degli esiti tra le classi
dell’Istituto, nelle prove INVALSI di
Italiano e Matematica. Riteniamo, altresì,
importante 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.)

AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

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.). Inoltre, nelle prove
INVALSI 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, 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.) e ridurre, in percentuale,
la variabilità degli esiti tra le classi
dell’Istituto, nelle prove INVALSI di
Italiano e Matematica. Riteniamo, altresì,
importante 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.)

ordini di sc. per il 25% delle scuole Inoltre,
nelle prove INVALSI è ancora presente una
variabilità tra classi di sc. primaria in % più
alta rispetto alla provincia, al centro e
all'Italia, anche se si nota una tendenza
alla riduzione di tale divario. Pertanto,
riteniamo utile puntare, nel triennio, ad
obiettivi di processo che: consentano di
allineare gli esiti in uscita degli alunni della
sc. sec. I gr. ai riferimenti provinciali,
regionali e nazionali; mantenere la
maggior parte degli alunni nella fascia
intermedia /alta della rubrica per le
competenze di cittadinanza. e chiave (75%
Sc. Sec. I Gr.); conservare, nel passaggio
tra ordini di sc., per la magg. parte degli
al., almeno il livello di competenza.
raggiunto nell’ordine precedente (75%
delle sc); ridurre ulteriormente la
variabilità degli esiti tra le classi delle
scuole primarie dell’Istituto, nelle prove
INVALSI di Italiano e Matematica.

cittadinanza e chiave diventa
necessario continuare a lavorare sulle
competenze sociali e di
comunicazione e ancor più sulle
competenze relative al risolvere i
problemi e progettare. A fronte delle
priorità individuate rispetto alle prove
INVALSI si punterà a ridurre
ulteriormente la % di variabilità negli
esiti tra le classi della scuola primaria
e secondaria (2%) e a portare almeno
il 60% delle classi della scuola
secondaria ad un livello % in linea con
almeno il dato nazionale. Per quanto
riguarda le competenze chiave
europee e di cittadinanza, si punterà
a incrementare almeno del 5% il
livello di competenze relative alla
socialità, al comunicare, al risolvere
problemi e al progettare

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
29/09/2015
Produrre rubriche (prime 4comp.
chiave) e rubriche integrate
competenze di cittadinanza e
chiave (sec.4), monitorarne l’uso

30/06/2016

06/07/2017

Produrre rubriche (prime 4
competenze chiave) e rubriche
integrate, competenze di
cittadinanza e chiave (sec.4),
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Consolidare l'utilizzo delle rubriche
valutative per le competenze di
cittadinanza/ chiave e del modello di

06/07/2018
Consolidare l'utilizzo delle rubriche
valutative per le competenze di
cittadinanza (trasversali) e chiave

e creare un modello integrato di
certificazione.

monitorarne l’uso e creare un
modello integrato di certificazione.

certificazione integrati e monitorarne
l’uso.

europee (come riviste da “Nuovi
Scenari”).

Utilizzare criteri di valutazione e
correzione condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e finali
(trasversali e disc.: ita. e mate.).

Utilizzare criteri di valutazione e
correzione condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e finali
(trasversali e disc.: ita. e mate.).

Perfezionare le prove d'ingresso in
itinere e finali (trasversali e
disciplinari: almeno italiano,
matematica e inglese) e i criteri
comuni di valutazione e consolidarne
l'uso.

Avviare un processo di integrazione
delle rubriche di cittadinanza e
chiave europee per la Scuola
Secondaria di I^ grado (da
implementare nell’anno 2019/20).
Sviluppare le rubriche elaborate
secondo 4 livelli (da implementare
nell’anno 2019/20).

Mettere in risalto nel curricolo dell'I C
il legame tra i traguardi di
competenza e le competenze di base
rilevate dalle prove Invalsi per
favorire l’attivazione di interventi
didattici che ne sostengano lo
sviluppo. (I.N. e Q.D.R.)

Perfezionare le prove d'ingresso, in
itinere e finali (trasversali e
disciplinari: almeno tre discipline) e i
criteri comuni di valutazione.
Consolidarne l'uso. Affinare la lettura
dei dati emersi dalla
somministrazione delle prove
d’Istituto (iniziali, in itinere, finali) per
permettere una analisi dei dati più
approfondita mediante,
l’elaborazione statistica.
Consolidare la messa in relazione,
della progettazione trasversale con
aspetti/ambiti/dimensioni del QDR in
Italiano e Matematica e la riflessione
sulle attività/metodologie didattiche
e pratiche valutative necessarie a
sostenere risultati positivi nelle Prove
INVALSI con il supporto della R/A, sia
nella scuola Primaria che nella Scuola
Secondaria di 1° grado.
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Avviare gli stessi processi riguardo la
lingua Inglese.
Avviare un processo di riflessione tra
docenti dello stesso ordine di scuola
e tra ordini di scuola relativo alle
criticità emerse rispetto agli esiti sia
delle prove INVALS sia delle attività
svolte durante la ricerca-azione.
Sistematizzare l'utilizzo di
didattica innovative e
condividerne le strategie di
monitoraggio.

Ambiente di
apprendimento

Modificare l'assetto organizzativo
e
l'articolazione oraria di alcuni
plessi per incrementare e
migliorare

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

Consolidare l'utilizzo di didattiche
innovative e condividerne le strategie
di monitoraggio.

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

Perfezionare l'assetto organizzativo e
l'articolazione oraria dei plessi per
incrementare e migliorare
l'implementazione delle didattiche
innovative ed inclusive.

l'implementazione delle
didattiche innovative.

Perfezionare i criteri di formazione
delle classi in un’ottica sempre più
mirata all’eterogeneità. (Classi
parallele Primaria Manciano e
Secondaria di 1° grado Manciano e
Capalbio.

Consolidare l'utilizzo di didattiche
innovative e condividerne le strategie
di monitoraggio sia a livello del team
docente sia a livello individuale.

Avviare azioni più mirate per
benessere (stile di vita, stato
emotivo, relazionalità, mental skin) a
supporto dei percorsi di
personalizzazione, individualizzazione
e differenziazione attivati per gli
alunni.

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

Perfezionare l'assetto organizzativo e
l'articolazione oraria dei plessi
nonché avviare una riflessione sui
singoli orari al fine di renderli sempre
più pedagogici e in grado di
sostenere l’incremento e il
miglioramento dell’implementazione
delle didattiche innovative.

Armonizzare in continuità tra
ordini le rubriche di valutative

Armonizzare in continuità tra ordini
le rubriche di valutazione. sulle
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Produrre uno strumento strutturato
e istituzionale di raccolta dati e

Produrre uno strumento strutturato
e istituzionale di raccolta dati e

sulle competenze e le prove
d'ingresso, in itinere e finali.

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

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

competenze e le prove d'ingresso, in
itinere e finali.

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

documenti nel passaggio tra ordini di
scuola.

documenti nel passaggio tra ordini di
scuola.

Fornire agli al. in uscita dalla sc. sec. I
gr. un bagaglio, esaustivo a più livelli,
di informazione e consapevolezze per
orientare le proprie scelte.

Fornire agli alunni in uscita dalla sc.
sec. I gr. un bagaglio, esaustivo a più
livelli, di informazione e
consapevolezze per orientare le
proprie scelte.

Specificare i compiti relativi ai ruoli di
fiduciariato e coordinamento
(fiduciario, coordinatore pedagogico
di plesso e coordinatore di
progettazione/ programmazione)
all’interno dei plessi, per sostenere e
monitorare la progettazione
curricolare e le didattiche innovative.

Specificare i compiti relativi ai ruoli
della progettazione sia dei
coordinatori generali, sia dei
coordinatori all’ interno dei plessi.
per sostenere/monitorare
progettazione curricolare, didattiche
innovative e val. esiti.

Approfondire la formazione sulle
didattiche innovative ed inclusive.

Consolidare un approfondimento
formativo rispetto alla valutazione
dei processi e degli esiti degli alunni.

Avviare un approfondimento
formativo rispetto alla valutazione
dei processi e degli esiti degli alunni.

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Avviare una formazione e una
Ricerca/Azione per almeno 3
didattiche Innovative correlate
(Apprendimento Cooperativo,
didattica Laboratoriale, BYOD).
Consolidare Ricerca/Azione per la
costruzione di percorsi mirati ad
ambiti, aspetti e dimensioni QDR in
Italiano e Matematica e avviare lo
stesso processo per Inglese.

Integrazione
con il territorio
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e rapporti con
le famiglie

MOTIVAZIONI OBIETTIVI DI PROCESSO
29/09/2015

30/06/2016

06/07/2017

2017-2018

Per contribuire all’auspicabile
incremento di competenze negli alunni e
alla riduzione della variabilità negli esiti,
anche nel passaggio tra ordini di scuola
diversi, l’Istituto intende favorire una
maggiore riflessione rispetto all’ efficacia
nell’ utilizzo di modalità didattiche
innovative (attività laboratoriali e di
recupero), indispensabili allo sviluppo
delle competenze, una ulteriore
sistematicità nell’utilizzo di tali strumenti
e la condivisione di strategie di
monitoraggio rispetto a tali azioni, anche
mediante l’attribuzione di ulteriori
incarichi di coordinamento nei plessi.
Inoltre, le ore dedicate alle attività
laboratoriali, al recupero e al
potenziamento necessitano, per alcune
classi, di un incremento, rivedendo
eventualmente anche l’organizzazione di
alcuni plessi e l’articolazione oraria. Oltre
al monitoraggio delle azioni
metodologiche intraprese, per verificare
e valutare in modo continuo e puntuale,

Per contribuire all’auspicabile
incremento di competenze negli alunni e
alla riduzione della variabilità negli esiti,
anche nel passaggio tra ordini di scuola
diversi, l’Istituto intende favorire una
maggiore riflessione rispetto all’ efficacia
nell’utilizzo di modalità didattiche
innovative (attività lab. e di recupero),
indispensabili allo sviluppo delle
competenze, una ulteriore sistematicità
nell’utilizzo di tali strumenti e la
condivisione di strategie di monitoraggio
rispetto a tali azioni, anche mediante
l’attribuzione di ulteriori incarichi di
coordinamento nei plessi. Inoltre, per il
raggiungimento delle priorità, riteniamo
altresì necessario potenziare le ore
dedicate alle attività laboratoriali, al
recupero e al potenziamento per alcune
classi, rivedendo eventualmente anche
l’organizzazione di alcuni plessi e
l’articolazione oraria. Oltre al
monitoraggio delle azioni metodologiche

Per contribuire allo sviluppo delle
competenze negli al., al miglioramento e
alla riduzione della variabilità negli esiti,
anche nel passaggio tra ordini di scuola
diversi, l’IC intende favorire una maggiore
riflessione rispetto all’ efficacia
nell’utilizzo di modalità didattiche
innovative, un consolidamento
nell’utilizzo di tali strumenti e la
condivisione di strategie di monitoraggio
rispetto a tali azioni, anche specificando
compiti relativi ai ruoli di fiduciariato e
coordinamento all’ interno dei plessi.
Inoltre, riteniamo necessario perfezionare
l'assetto organizzativo e l'articolazione
oraria dei plessi per incrementare e
migliorare l'implementazione di tali
didattiche. Per verificare e valutare in
modo continuo e puntuale, gli esiti
raggiunti, l’I C si propone, in un’ottica di
continuità, di: consolidare l'utilizzo delle
rubriche val. delle competenze di
cittadinanza/chiave e del modello di
certificazione integrati e monitorarne

Per contribuire all’innalzamento delle
prove INVALSI e al mantenimento della
fascia medio/alta delle competenze di
cittadinanza e chiave degli alunni alla
fine del percorso, l’IC intende
perfezionare organizzazione e orari dei
plessi per incrementare le didattiche
innovative, avviare la R/A relativa ad
almeno 3 did. Innovative correlate e
supportare la R/A relativa alla
costruzione di percorsi curricolari
integrati, mirati agli
ambiti/aspetti/dimensioni del QDR.
L’implementazione necessita della
condivisione di strategie di
monitoraggio condivise che prevedano
l’individuazione di compiti relativi ai
ruoli di coordinamento all’interno dei
plessi per sostenere e monitorare la
progettazione curr., l’attivazione delle
didat. innovative e la rilev.ne/valut.ne
dei processi/esiti. Per verificare e
valutare gli esiti raggiunti in modo
continuo, l’IC si propone di consolidare
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gli esiti raggiunti, l’Istituto si propone, in
un’ottica di continuità, di: 1. produrre
rubriche valutative relative alle prime
quattro competenze chiave (secondo le
Indicazioni Naz.) e rubriche integrate per
le competenze di cittadinanza e europee
(seconde quattro), sperimentarle e
valutarne i risultati, al fine di produrre un
modello integrato di certificazione delle
competenze chiave e di cittadinanza;
2. individuare criteri comuni di
correzione e valutazione nelle prove
d’ingresso, in itinere e finali (trasversali e
disciplinari: ita. e matematica.)

intraprese, per verificare e valutare in
modo continuo e puntuale, gli esiti
raggiunti, l’Istituto si propone, in
un’ottica di continuità, di:

l’uso.; perfezionare le prove d'ingresso, in
itinere e finali (trasversali e disciplinari) e i
criteri comuni di valutazione. e
consolidarne l'uso; avviare un
approfondimento formativo rispetto alla
valutazione dei processi e degli esiti degli

1. produrre rubriche valutative relative
alle prime quattro competenze chiave
(secondo le Indicazioni Naz.) e rubriche
integrate per le competenze di
cittadinanza e europee (seconde
quattro), sperimentarle e valutarne i
risultati, al fine di produrre un modello
integrato di certificazione delle
competenze chiave e di cittadinanza;
2. individuare criteri comuni di
correzione e valutazione nelle prove
d’ingresso, in itinere e finali (trasversali e
disciplinari
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alunni. A supporto degli esiti, anche a
distanza, si prevedono azioni relative a:
produrre uno strumento strutturato e
istituzionale di raccolta dati e documenti
nel pass. tra ordini di sc; fornire agli al. in
uscita dalla sc. sec. I gr. un bagaglio
esaustivo di informazioni e
consapevolezze per orientare le proprie
scelte

l’utilizzo delle rubriche valutative per le
competenze di cittadinanza e chiave
integrate e dei modelli di certificazione
proprio e ministeriale, perfezionare le
prove di ingresso/itinere/finali
(trasversali e disciplinari: almeno 3
discipline) e monitorare l’uso di tali
strumenti e la loro lettura statistica,
nonché avviare un approfondimento
formativo rispetto alla valutazione. di
processi ed esiti degli alunni ad
ulteriore supporto del miglioramento
degli esiti, si prevedono azioni a
sostegno del benessere (stile di vita,
stato emotivo, relazionalità, ecc.), la
produzione di uno strumento strutt.to
e istituz. di raccolta dati e documenti
nel passaggio tra ordini di scuola,
l’implementazione di azioni mirate a
fornire agli alunni in uscita dalla sc. sec.
un bagaglio esaustivo di info e
consapevolezze per orientare le
proprie scelte.

6.3 Obiettivi di Processo del P.D.M. e loro Sviluppo Annuale
Tenuto conto delle Priorità strategiche, dei Traguardi Triennali, degli Obiettivi di Processo evidenziati e del
Piano di Miglioramento Triennale, sviluppato a partire dall’A.S. 2016/17 (con un primo avvio dell’anno
scolastico 2015/16), si riprendono le azioni di miglioramento relative all’anno scolastico in corso. Tali azioni
e l’analisi del loro stato (raggiunto, non raggiunto, parzialmente raggiunto), alla fine dell’anno scolastico in
corso, possono essere considerate come un punto di partenza per l’elaborazione del nuovo Piano Triennale
di Miglioramento in Tre Passi.

AREE/OBIETTIVI DI PROCESSO E AZIONI - A.S.2018/2019
Numero

Area di Processo

Obiettivo di Processo

Azioni in Tre Passi

1

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

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 sviluppare in
maniera condivisa
un’analisi di quanto
monitorato e verificato,
riguardo alle rubriche
valutative integrate per
consolidarne l’efficacia e
la sistematicità delle
buone pratiche valutative
attivate; creare un
modello integrato di
certificazione
(Competenze di
Cittadinanza/Chiave) e
apportare successive
modifiche e miglioramenti
a tale modello.

A S.2018/2019
Consolidare l'utilizzo delle rubriche
valutative per le competenze. di
cittadinanza (trasversali) e chiave
europee (come riviste da “Nuovi
Scenari”).
Avviare un processo di integrazione
delle rubriche di cittadinanza e
chiave europee per la Scuola
Secondaria di I^ grado (da
implementare nell’anno 2019/20).
Sviluppare le rubriche elaborate
secondo 4 livelli (da implementare
nell’anno 2019/20).
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Stato delle
Azioni relative
agli Obiettivi di
Processo

3

Utilizzare criteri di
valutazione e correzione
condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e
finali (trasversali e
disciplinari: italiano e
matematica) e monitorare
e consolidare l’efficacia e
la validità delle prove
strutturate, iniziali, in
itinere e finali, disciplinari
e trasversali, per classi
parallele, costruite dagli
insegnanti, nonché dei
criteri comuni individuati
per la correzione delle
prove stesse; apportare
successive modifiche e
miglioramenti.

AS 2018/2019
Perfezionare le prove d'ingresso, in
itinere e finali (trasversali e
disciplinari: almeno tre discipline) e
i criteri comuni di valutazione e
consolidarne l'uso. Affinare la
lettura dei dati emersi dalla
somministrazione delle prove
d’Istituto (iniziali, in itinere, finali)
per permettere una analisi dei dati
più approfondita mediante
l’elaborazione statistica.

nuovo
obiettivo.
di
processo

Mettere in relazione la
progettazione trasversale
con
aspetti/ambiti/dimensioni
del QDR di Italiano,
Matematica e Inglese,
riflettere sulle attività e
metodologie didattiche e
pratiche valutative
necessarie a sostenere
risultati positivi nelle
Prove INVALSI con il
supporto della R/A, sia
nella scuola Primaria che
nella Scuola Secondaria di
1° grado

AS 2018/2019
Consolidare la messa in relazione,
la progettazione trasversale con
aspetti/ambiti/dimensioni del QDR
in Italiano e Matematica e la
riflessione sulle
attività/metodologie didattiche e
pratiche valutative necessarie a
sostenere risultati positivi nelle
Prove INVALSI, con il supporto della
R/A, sia nella scuola Primaria che
nella Scuola Secondaria di 1° grado.

Modificare l'assetto
organizzativo e
l'articolazione oraria di
alcuni plessi, per
incrementare e migliorare
l'implementazione e
attivare e consolidare in
maniera sistematica le
azioni intraprese (anche
con i fondi strutturali) di

AS 2018/2019
Perfezionare l'assetto organizzativo
e l'articolazione oraria dei plessi
nonché avviare una riflessione sui
singoli orari al fine di renderli
sempre più pedagogici e in grado di
sostenere l’incremento e il
miglioramento
dell’implementazione delle
didattiche innovative.

2

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
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Avviare gli stessi processi riguardo
la lingua Inglese.
Avviare un processo di riflessione
tra docenti dello stesso ordine di
scuola e tra ordini di scuola relativo
alle criticità emerse rispetto agli
esiti sia delle prove INVALSI sia
delle attività svolte durante la
ricerca-azione

implementazione,
monitoraggio e
valutazione delle attività
previste dal POF per la
riorganizzazione di tempi,
spazi e orari, in funzione
di un utilizzo sempre più
mirato al miglioramento e
all’attivazione delle
didattiche innovative.
4

nuovo
obiettivo
di
processo

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Sistematizzare l'utilizzo di
didattiche innovative,
sviluppare in maniera
condivisa il monitoraggio
di quanto attivato per
consolidare l’efficacia e la
sistematicità delle buone
pratiche attivate, sia a
livello di implementazione
delle didattiche
innovative, sia a livello di
riflessione sulle strategie
di monitoraggio attivate.

AS 2018/2019
Consolidare l'utilizzo di didattiche
innovative e condividerne le
strategie di monitoraggio sia a
livello del team docente sia a livello
individuale.

Sperimentare azioni più
mirate a per il benessere
(stile di vita, stato
emotivo, relazionalità,
mental skin) come base
fondante la qualità dei
percorsi per la
personalizzazione,
individualizzazione e
differenziazione, definiti,
attivati e valutati, anche
con modalità differente di
comunicazione dalla
scuola, in funzione delle
caratteristiche specifiche
degli alunni.

AS 2018/2019
Avviare azioni più mirate per
benessere (stile di vita, stato
emotivo, relazionalità, mental skin)
a supporto dei percorsi di
personalizzazione,
individualizzazione e
differenziazione attivati per gli
alunni.
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5

ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Attribuire incarichi di
coordinamento all’interno
dei plessi per
implementare e
monitorare la
programmazione
curricolare e la didattica
innovativa (coordinatore
della progettazione) e
monitorare in maniera più
sistematica ed efficace
l’azione dei coordinatori
della progettazione, in
funzione
dell’implementazione di
una didattica innovativa
anche in un’ottica di
revisione curricolare e
didattico/progettuale.

AS 2018/2019
Specificare i compiti relativi ai ruoli
della progettazione sia dei
coordinatori generali, sia dei
coordinatori all’ interno dei plessi.
per sostenere/monitorare
progettazione curricolare,
didattica. innovative val. esiti.

7

SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE
UMANE

Promuovere iniziative di
formazione sulle
didattiche innovative
(didattica laboratoriale,
apprendimento
cooperativo, lezione
attiva/ partecipativa/
riflessiva anche attraverso
l'uso delle ICT), a più livelli
(ambito., reti di scopo,
istituto, singoli docenti) e
mantenere attiva
l’autoformazione e la
formazione sulle
didattiche innovative per
tutti i docenti dell’Istituto
in un percorso triennale;
monitorare la ricaduta di
quanto realizzato sui
docenti dell’Istituto.

AS 2018/2019
Consolidare un approfondimento
formativo rispetto alla valutazione
dei processi e degli esiti degli
alunni.
Avviare una formazione e una
Ricerca/Azione per almeno 3
didattiche Innovative correlate
(Apprendimento Cooperativo,
Didattica Laboratoriale, BYOD).
Consolidare Ricerca/Azione per
costruzione percorsi mirati ad
ambiti, aspetti e dimensioni QDR in
Italiano e Matematica e avviare lo
stesso processo per Inglese.

Con il nuovo triennio sarà predisposto un nuovo PDM triennale in tre passi, con azioni annuali, al
fine di monitorare le azioni attivate e valutare il raggiungimento degli obiettivi processuali. Saranno
sviluppate le seguenti fasi attuative:
a) definizione dei percorsi di miglioramento, che la Scuola intende attivare per raggiungere le
priorità del RAV, intesi come un insieme coordinato di attività;
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b) descrizione sintetica delle caratteristiche di ciascun percorso programmato e delle attività
scelte, relative a obiettivi di processo e alle priorità (collegati alle 7 aree del RAV)
c) descrizione delle attività attraverso contenuti minimi che sono l’indicazione del percorso
(titolo dell’attività, tempi di realizzazione previsti, responsabili dell’attività, destinatari,
soggetti coinvolti nella sua realizzazione, risultati attesi)
Per l’elaborazione del PDM sarà utilizzato il modello I.N.D.I.R.E. semplificato (pur con livelli di
approfondimento che la scuola sceglierà di adottare), per definire i passaggi fondamentali, che
legano l’autovalutazione agli obiettivi strategici per il miglioramento e, quindi, all’identità della
scuola.

6.4 Principali elementi di innovazione
Rispetto alle caratteristiche innovative sollecitate dall’attuale quadro normativo di riferimento
scolastico italiano, in primis la legge 107/2015, l’I.C. di Manciano, nel prossimo triennio:
1.

prosegue la sua azione innovativa rispetto a:
a) lo sviluppo del PNSD nei suoi aspetti progettuali, organizzativi e didattici con
particolare attenzione a quelli relativi alle competenze digitali degli alunni;
b) l’utilizzo di metodologie didattiche e modalità relazionali che rendono gli alunni
partecip1 ed interessati attivamente al processo di apprendimento;
c)

2.

l’impegno a partecipare a misure a sostegno della progettualità quali i Fondi europei
e sostenerne l’implementazione;

svilupperà attività innovative che riguardano le sette aree proposte in accordo con
I.N.D.I.R.E., in particolare:
a) Leadership e gestione della scuola e Reti e Collaborazioni esterne;
b) Contenuti e curricoli, Pratiche di insegnamento, apprendimento e valutazione;
c)

3.

Sviluppo professionale;

parteciperà in modo attivo alle Avanguardie Educative in particolare adotterà le seguenti
Idee:
a) Oltre le Discipline – Orizzonti di riferimento 1-2-4-5-6
b) Dentro/Fuori la scuola - Service Learning - Orizzonti di riferimento 5-6, con particolare
riferimento alle piccole scuole.

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 il triennio 2019/2022 riprendono e
potenziano quanto sviluppato nell’I.C. di Manciano/Capalbio a partire dal 2012/13.
Il nuovo I.C. Manciano/Capalbio, istituito nell’ a.s. 2012/13, ha integrato i Curricoli dei due Istituti di
Capalbio e Manciano, a partire dalla riflessione sulle Indicazioni per il Curricolo 2012.
Nell’elaborazione del Curricolo di scuola si è tenuto conto delle:
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• attese educative e formative del contesto locale e dei bisogni formativi della 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 Vision e la
Mission dell’Istituto, quali, la centralità dell’alunno, come persona da considerare e rispettare nella
sua interezza, complessità e diversità e dell’apprendimento di ciascuno secondo le proprie
potenzialità, in un’ottica inclusiva di prevenzione, orientamento e uguaglianza delle opportunità
formative (individualizzazione e personalizzazione) per il superamento delle difficoltà ed un 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, sono state affrontate le tematiche portanti relative alla
Convivenza Democratica rispetto a tutti i temi della cittadinanza e della legalità, del rispetto e
valorizzazione dell’ambiente e dell’intercultura.
Già dall’ a.s. 2012/13 l’Istituto Comprensivo ha avviato una prima integrazione tra Competenze
Chiave e Competenze di Cittadinanza.
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 il nuovo
triennio 2019/2022
Per il nuovo triennio 19/22, restano confermate la Vision e alla Mission dell’Istituto, si conferma e
si approfondisce l’aspetto qualificante del Curricolo del nostro Istituto, quale Curricolo Verticale per
lo sviluppo delle competenze chiave, di cittadinanza e trasversali, nonchè si riprendono e si
integrano le scelte curricolari, didattiche, metodologiche generali, in coerenza con il triennio
precedente:
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;
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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 e nei Nuovi Scenari
nota MIUR del 1 marzo 2018), per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza e delle
competenze chiave europee in un’ottica di sviluppo e potenziamento delle abilità complesse
e competenze trasversali;
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 obiettivi di
apprendimento/traguardi di competenza e competenze di cittadinanza /chiave
europee/trasversali;
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 socioaffettivi.
9) la scelta di obiettivi di processo per il miglioramento che consentano:
• l’utilizzo di rubriche valutative per le competenze integrate, trasversali/ di
cittadinanza/ chiave europee (come riviste dai nuovi scenari) per tutti gli ordini di
scuola, secondo quattro livelli.
• il consolidamento dell’utilizzo delle prove di ingresso, in itinere e finali, nonché, l’analisi
più approfondita dei dati mediante l’elaborazione statistica;
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• un approfondimento formativo rispetto alla valutazione dei processi e degli esiti degli
alunni;
• la riflessione sulle connessioni fra progettazione trasversale e QDR e sulle attività/
metodologie didattiche e pratiche valutative necessarie a sostenere i risultati positivi
delle prove INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese) con il supporto della ricerca/azione;
• l’utilizzo sempre più sistematico delle didattiche innovative, sostenute da una ricercaazione coerente (per almeno tre didattiche correlate: apprendimento cooperativo,
didattica laboratoriale, BYOD) e condivisione delle strategie di monitoraggio sia a
livello del team docente sia a livello individuale.

7.3 Potenziamento e Ampliamento
Il potenziamento e l’ampliamento ulteriore dell’Offerta Formativa, anche nel triennio 2019/2022,
verrà sviluppato attraverso attività fortemente integrate con il Curricolo, con il PTOF e con la
Progettazione ad essi coerente, sviluppata nei singoli plessi sia in orario curricolare che in orario
extracurricolare, anche qualora vengano impiegati esperti esterni.

7.4 Attività previste in relazione al PNSD
Le attività previste in relazione al PNSD riguardano gli ambiti di lavoro e le azioni previste dal PNSD
stesso:
a. strumenti;
b. competenze e contenuti;
c. formazione e accompagnamento.
Tali attività sono sviluppate nel progetto triennale d’istituto allegato al presente documento.

7.5 Continuità
Nel triennio 2019/22 saranno consolidate le attività relative alla realizzazione di Progetti in
Continuità, inseriti nel PTOF e nei Progetti di plesso, di durata annuale, che prevedano incontri e
attività in comune tra gli alunni degli anni ponte (dalle quattro alle sei ore settimanale, soprattutto
nell’orario pomeridiano), con modalità organizzative da verificare ogni anno per un eventuale
riadattamento che renda più puntuale l’azione educativa.
Proseguiranno gli incontri previsti tra gli Insegnanti delle classi ponte, prima dell’inizio dell’a.s., per
la formazione delle classi e per il passaggio delle informazioni sugli alunni (profilo/alunni,
questionari, schede di segnalazione, griglie, relazioni di criticità). Riguardo a questo ultimo obiettivo
saranno previste attività di miglioramento per produrre uno strumento istituzionale strutturato di
raccolta dati e documenti per il passaggio delle informazioni tra ordini di scuola.

7.6 Orientamento
Riguardo all’Orientamento formativo, la scuola, nel triennio 2019/2022, diventeranno sempre più
sistematiche, a livello di obiettivi di miglioramento, le attività finalizzate a fornire agli alunni, in
uscita dalla scuola Secondaria di I, un bagaglio, esaustivo a più livelli, di informazioni e
consapevolezze per orientare le proprie scelte, mediante sia la progettazione ordinaria, sia progetti
più specifici, anche sulla base delle rilevazioni della sperimentazione AVATAR, che coinvolge aspetti
fondanti come la comprensione del sé e le proprie inclinazioni.
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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.
Anche per il triennio 2019/22, 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.

7.7 Qualità della Didattica e Ambiente d’Apprendimento
7.7.1 Dimensione organizzativa
Anche nel prossimo triennio, rispetto alla gestione del tempo come risorsa per l’apprendimento e
all’articolazione oraria mirata alle esigenze 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, mediante
un’organizzazione oraria flessibile
dei Docenti.

Scuola Primaria
Orario settimanale con 2 rientri e
sabato libero: tempi distesi, tempo
mensa, strutturazione oraria con
compresenze ricavate dal lavoro per
gruppi aperti e dalla presenza di
esperti a supporto dei Docenti.

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
rientro o sabati a tema, per i
prolungati).

In particolare, per le scuole primarie del Comune di Capalbio, sarà potenziato 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.
Per il Comune di Capalbio, oltre alle modifiche dell’assetto organizzativo e dell’articolazione oraria
di alcuni plessi, si cercheranno soluzioni finalizzate a rendere la durata delle lezioni ancor più
rispondenti e alle esigenze dell’apprendimento degli studenti tentando di rimodulare i trasporti, al
fine di rendere:
• più equilibrati i tempi ridotti della mattina rispetto al tempo troppo esteso del pomeriggio
per le scuole primarie;
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• un maggior tempo per le unità orarie pomeridiane, che risultano di breve durata, per il plesso
della scuola secondaria di primo grado.
Come evidenziato nei dati di contesto, rispetto al triennio precedente, anche grazie alla
realizzazione dei due P.O.N. (realizzazione/ampliamento rete LanWLan e Ambienti digitali), le
dotazioni tecnologie multimediali dell’Istituto sono state leggermente incrementate e migliorate,
anche se sono da considerarsi appena sufficienti.
Da qui l’avvio dell’utilizzo del B.Y.O.D. a partire dall’anno scolastico 2017-2018, che si intende
rendere sistematico nel prossimo triennio, anche con un coinvolgimento sempre più puntuale delle
famiglie.
Nel prossimo triennio si prevede di completare l’aggiornamento degli inventari e di poter riadattare,
in ciascun plesso, alcuni spazi in maniera funzionale alle didattiche innovative, tenuto conto delle
difficoltà che l’Istituto sta incontrando, negli ultimi anni, dovute alla dilatazione dei tempi di
realizzazione delle attività amministrativo-contabili, al pensionamento del DSGA e al ritardo nella
sua sostituzione.
Anche nel prossimo triennio proseguirà il lavoro di approfondimento rispetto agli orari e alla
flessibilità organizzativa nell’ottica dell’ottimizzazione dell’Offerta Formativa e del miglioramento
continuo, poiché restano irrisolte alcune criticità relative sia alla presenza di piccoli plessi nel
Comune di Capalbio e di un plesso di scuola secondaria di 1° grado a sole 30 ore nel Comune di
Manciano, sia ai trasporti.
In particolare, a partire dai criteri relativi all’organizzazione oraria e all’assegnazione degli insegnanti
ai plessi, sviluppati in questo anno scolastico si proseguirà ad ulteriori riflessioni nell’ottica del
miglioramento.
Tali criteri, di seguito elencati, tengono conto delle competenze del Dirigente Scolastico e della
normativa vigente, anche riguardo ai prestiti professionali, all’organico potenziato ed alla flessibilità
organizzativa e saranno concretamente attivati negli specifici Progetti di Plesso:
CRITERI ORGANIZZAZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

1. Massima compresenza possibile
nelle ore delle attività didattiche
che devono svolgersi dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle
15/15,30/16 (per fasce di età);
2. garantire assolutamente almeno
4h di continuità con le classi
prime (prestito professionale su
laboratori aperti (5anni/1
primaria);
3. non più un docente a pranzo per
sezione;

1. Attività laboratoriali pomeridiane
con eventuali aggregazioni di
gruppi per 6h settimanali e con
ricavo di eventuali ore per
ulteriori attività progettuali;
2. garantire un minimo di 4h ad un
massimo di 6h o più ore di
continuità con le classi prima
secondaria 1° grado (prestito
professionale su laboratori aperti
- V primaria/I secondaria primo
grado);

1. Attività laboratoriali
pomeridiane con eventuali
aggregazioni di gruppi per 6h
settimanali e con ricavo di
eventuali ore per ulteriori
attività progettuali;
2. garantire un minimo di 4h ad un
massimo di 6h o più ore di
continuità con le classi quinte
scuola primaria (prestito
professionale su laboratori
aperti - V primaria/I secondaria
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4. effettuare anche orari spezzati
(anche tra più plessi) per
consentire i primi 3 punti;
5. le ore di inglese nel comune di
Capalbio saranno effettuate
all’interno della continuità e con
un progetto aggiuntivo
finanziato del Comune;
6. presenza come prestito
professionale alla scuola
primaria di due docenti della
scuola dell’infanzia per parte del
loro orario. (insegnante Baldelli,
Del Piano);
7. orario antimeridiano dal 17
settembre 2018 al 30 settembre
2018 per gli alunni e orario
completo per i docenti; orario
definitivo dal 1 ottobre 2018 al
28 giugno 2019.

3. un insegnante a mensa per ogni
gruppo di 26 alunni;
4. necessità di eventuali orari
spezzati per garantire gli altri
punti;
5. presenza come prestito
professionale alla scuola
secondaria di primo grado di un
docente di inglese della scuola
primaria per n°8 ore. (insegnante
Zanella); presenza, come prestito
professionale alla scuola
primaria, di un docente di lingua
inglese della scuola secondaria
per n. 6 ore (ins. Labardi);
presenza come prestito
professionale alla scuola primaria
di due docenti della scuola
dell’infanzia per parte del loro
orario. (insegnante Baldelli, Del
Piano) per rafforzamento
dell’inclusione e potenziamento
dell’organico curricolare;
6. potenziato distribuito tra tutti i
docenti su una schematizzazione
condivisa e utilizzato a supporto:
-dell’organizzazione scolastica
dell’istituto, del plesso o delle
reti di scuole;
-la realizzazione del piano della
formazione del personale
docente e ATA;
-prestito professionale tra
ordini di scuola;
-diffusione della didattica
laboratoriale;
-rafforzamento della didattica
inclusiva: individualizzazione,
personalizzazione e
potenziamento;
7. orario antimeridiano dal 17
settembre 2018 al 28 ottobre
2018 per gli alunni (mattine e
completamento con sabati a
tema anche durante tutto l’anno
scolastico) e orario completo per
i docenti; orario definitivo dal 29
ottobre 2018 al 10 giugno 2019.
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3.

4.

5.

6.

primo grado) ed eventuali altre
ore disciplinari;
un insegnante a mensa per ogni
gruppo di 30 alunni, e un
insegnante ogni 30 alunni per la
mensa con il pasto da casa.
ristrutturazione oraria della
docenza di inglese tenuto conto
delle necessità degli alunni dei
plessi di potenziare la lingua
straniera, coinvolta nelle prove
Invalsi e nel progetto Cambridge
scolastico: presenza come
prestito professionale alla scuola
secondaria di primo grado di un
docente di inglese della scuola
primaria per n°8 ore.
(insegnante Zanella) e
riprogettazione ore inglese di
Capalbio; presenza, come
prestito professionale alla scuola
primaria, di un docente di lingua
inglese della scuola secondaria
per n. 6 ore (ins. Labardi);
potenziato distribuito tra tutti i
docenti su una schematizzazione
condivisa e utilizzato a supporto:
- dell’organizzazione
scolastica dell’istituto, del
plesso o delle reti di scuole;
- la realizzazione del piano
della formazione del
personale docente e ATA;
- prestito professionale tra
ordini di scuola;
- diffusione della didattica
laboratoriale;
- rafforzamento della
didattica inclusiva:
individualizzazione,
personalizzazione e
potenziamento.
progetti sul FIS / insegnamento:
Tecnologia, Francese 1° media
Marsiliana, potenziamento
ambito scientifico e linguistico
plesso Marsiliana; Inglese. 1°
media Saturnia, potenziamento
ambito linguistico.

7. orario antimeridiano dal 17
settembre 2018 al 28 ottobre
2018 per gli alunni (mattine e
completamento con sabati a
tema anche durante tutto l’anno
scolastico) e orario completo per
i docenti; orario definitivo dal 29
ottobre 2018 al 10 giugno 2019.

7.7.2 Dimensione metodologica
L’ Istituto Comprensivo intende riprendere le esperienze implementate nel precedente triennio e
stimolare la riflessione per promuovere maggiori consapevolezze rispetto all’ utilizzo di didattiche
innovative 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, anche tenuto conto del fatto che
attualmente si assiste ad un forte ricambio del personale docente per motivi più volte esposti in
ambito di autovalutazione di Istituto.
In particolare sarà necessario approfondire:
1. le differenze e le potenzialità dell’apprendimento cooperativo e del lavoro di gruppo;
2. le specificità delle varie tipologie relative alla didattica laboratoriale, con particolare
riferimento agli aspetti metacognitivi;
3. le caratteristiche innovative della lezione frontale riflessiva;
4. le opportunità offerte dalla Flipped Classroom anche mediante l’utilizzo del BYOD.
Tenuto conto di specifici dati in possesso dell’Istituto Comprensivo che saranno evidenziati nella
sub-area “Dimensione Relazionale” sarà necessario riprendere le esperienze pregresse relative alla
didattica delle emozioni in tutti e tre gli ordini di scuola.
A supporto degli interventi da attivare e della maggiore sistematicità nella messa in atto degli stessi,
nonché nell’ ottica del miglioramento continuo, l’Istituto Comprensivo intende avviare e
implementare una ricerca azione per almeno tre didattiche innovative correlate (Apprendimento
Cooperativo, Didattica Laboratoriale, BYOD), anche mediante l’adesione al manifesto delle
avanguardie educative con particolare riferimento agli orizzonti 1,2.
Proseguirà nel prossimo triennio la riflessione e la costruzione di strumenti di monitoraggio relativi
sia all’ applicazione delle didattiche innovative a livello di team e di singolo docente sia riguardo alla
qualità e alla ricaduta della formazione attivata.

7.7.3 Dimensione relazionale
L’I.C. continuerà a promuovere nel triennio 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 anche mirata al raggiungimento delle relative competenze di cittadinanza
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per tutti gli alunni con particolare riferimento alle tematiche dell'interculturalità, della legalità e
dello sviluppo sostenibile. 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 anche se va incrementato il lavoro di revisione dei documenti, di informazione
e formazione su questo punto.
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
relative alla Convivenza Civile e la Legalità con l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi a
Capalbio.
Nell’ arco del triennio precedente nell’ Istituto Comprensivo si è verificato un passaggio
fondamentale: dai pochi comportamenti problematici, rilevanti soprattutto nella Secondaria di I
Grado, all’emergere fin dalla scuola dell’Infanzia di comportamenti problematici, tali da, nei casi più
complessi, sviluppare disturbi da deficit di attenzione e comportamenti dirompenti (ADHD, DOP e
DC). Si tratta di disturbi che richiedono da parte della scuola un approfondimento sia riguardo la
diagnosi differenziale, sia riguardo alle strategie terapeutiche e di sostegno alla genitorialità di
competenza dei servizi territoriali, nonché rispetto alle strategie educative per gli insegnanti.
A fronte della tendenza evidenziata occorre acquisire una visione innovativa di prospettiva che
sappia affrontare la specifica problematica, per quanto di competenza della scuola, sia dal punto di
vista preventivo rispetto al supporto del benessere degli allievi, sia rispetto alle azioni e alle strategie
da mettere in atto di fronte alla presenza di comportamenti difficili in tutti gli ordini di scuola.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla prevenzione ed al benessere dall’a.s. 2016-17 l’IC
partecipa alla rete di formazione e ricerca-azione nazionale “Ulisse”, che supporta il progetto Avatar,
in collaborazione con il CNR di Pisa. La sperimentazione, avviata negli anni precedenti, consente in
questo anno scolastico, mediante una più puntuale somministrazione di questionari relativi al
benessere degli alunni, di monitorare e avviare una serie di riflessioni rispetto alle percezioni relative
allo stile di vita, allo stato emotivo, al rapporto con contesto sociale e allo sviluppo del sé ad alla
relazione con l’altro degli alunni e delle classi. Già a partire dall’a.s.2018/19 l’analisi dei dati e la
riflessione collegiale consentiranno di rimodulare l’azione progettuale sia a livello di consigli di classe
che a livello di Collegio.
Pertanto a livello di Istituto sono previste, come potenziamento di quanto avviato nell’ a.s. 2018/19,
le seguenti azioni:
-

un Progetto Prevenzione e Supporto al Benessere e all’Inclusione, nel quale si integrano le
azioni volte a:
1. ad orientare l’azione progettuale e didattica sulla base dei bisogni rilevati, mediante i
profili individuali di benessere, rafforzamento e autoefficacia della persona,
approfondimento delle abilità sociali e accrescimento della responsabilità personale
nelle relazioni, sviluppo dello star bene e dell’autonomia (empatia, autoregolazione,
autoefficacia e autonomia), supporto alle abilità e competenze trasversali a sostegno
delle competenze del ragionamento e del Problem Solving, (Progetto Avatar anche con
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finalità preventive rispetto al bullismo, oltre alle iniziative da sviluppare con esperti
esterni);
2. la prevenzione, l’individuazione precoce e lo sviluppo di percorsi diagnostici per il
potenziamento delle aree di sviluppo (Progetto Prevenzione e Potenziamento delle aree
di Sviluppo);
3. percorsi sviluppati con un’attenzione particolare ad ogni diversità e disabilità (Progetto
Inclusione).
- una rivisitazione del Progetto Counseling, nel quale allo sportello d’ascolto per alunni della
scuola secondaria di primo grado e docenti e genitori di tutto l’I.C., si aggiungono interventi
specifici nelle classi di counselor esperti, finalizzati a promuovere in classe una capacità
comunicativa, relazionale e di risoluzione di problemi, nonché il miglioramento della
comunicazione e della collaborazione genitori, docenti, studenti;
- una progettazione curricolare e didattica ancor più mirata a livello multidisciplinare e
disciplinare alle abilità e competenze trasversali di cittadinanza;
- una serie di esperienze legate allo sviluppo e potenziamento dello star bene con sé stessi e
con gli altri, nell’ottica del potenziamento delle competenze di cittadinanza (teatro, cinema,
ambiente, consiglio comunale dei ragazzi, arte e counseling, alimentazione, sport,
prevenzione delle difficoltà, respirazione e rilassamento ecc.), integrate con l’ordinaria
progettazione curricolare;
- un approfondimento ed ulteriori messe in atto di strategie relative al CPP supportate anche
da ulteriori momenti di formazione per tutti gli ordini di scuola.

7.8 Valutazione
A partire dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, viene ribadita la funzione più significativa e
strategica della valutazione, come valutazione formativa. “La valutazione precede, accompagna e
segue i percorsi curricolari: attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, Di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. (MIUR
2012)
Anche nel prossimo triennio l’I.C., come esposto in precedenza a livello di obiettivi di miglioramento,
continuerà a condividere collegialmente criteri di valutazione del voto di comportamento e a
valutare le competenze trasversali, di cittadinanza e chiave, in tutti gli ordini, mediante rubriche di
valutazione sempre più integrate.
Tali competenze verranno:
1) monitorate, anche tramite la valutazione dei correlati traguardi di competenza/obiettivi di
apprendimento, inseriti nei moduli della progettazione curricolare annuale d’Istituto;
2) accertate facendo ricorso a compiti di realtà, prove autentiche e prove esperte, ponendo
attenzione ai criteri di contestualizzazione, autenticità e significatività.
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Sempre a livello di obiettivi di miglioramento 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.
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.
L’I.C. affianca al nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze, anche tenuto conto
di altri modelli di certificazione ed esperienze valutative, elaborati sulla base di precedenti
formazioni e riflessioni del corpo docente, un documento proprio per la certificazione delle
competenze di cittadinanza, realizzato dall’Istituto.
7.8.1 – VALUTAZIONE E DECRETO ATTUATIVO 107
Per quanto riguarda le novità del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e della nota del MIUR n°1865 del 10
ottobre 2017, in primo luogo viene ribadita la funzione preminente della valutazione: “la
valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Sulla base del D.lgs 62/2017, si ricorda quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 30 ottobre
2017 in merito a:
1.

i criteri e le modalità di valutazione comuni degli apprendimenti e dei processi;

2.

la corrispondenza tra valutazione in decimi e diversi livelli di acquisizione delle competenze
(descrittori, rubriche di valutazione, ecc.……);

3.

i criteri e le modalità di valutazione del comportamento;

4.

criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva;

5.

criteri per l’ammissione/non ammissione agli esami di stato (Secondaria di I^ grado)

6.

le modalità di valutazione.

Di seguito si sviluppano i precedenti punti:
1. Criteri e le modalità di valutazione comuni degli apprendimenti e dei processi
Riguardo alla valutazione dei processi di apprendimento individuali, così come delle competenze,
vengono utilizzati tre livelli B “base”, I “intermedio”, A “avanzato”. In particolare, per quanto
riguarda la scuola secondaria di primo grado, ad ogni livello corrisponde anche una valutazione
numerica:
➢ B (base) = 5 - 6

➢ I (intermedio) = 7 - 8

➢ A (avanzato) = 9 – 10

Riguardo gli obiettivi di apprendimento (esiti) vengono utilizzati SI, IN PARTE, NO con una
corrispondenza numerica:
➢ SI = 8 - 9 - 10;

➢ IN PARTE = 6 - 7;
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➢ NO < 6;

Tale valutazione si basa su un criterio pentenario, dove gli item proposti sono pari a 5 e multipli
di 5:
Es. Prova con 5 item:
●

fino a 2 errori (5 - 4 corrette) = SI

●

2 errori (3 corrette) = IN PARTE

●

Da 3 a 4 errori (2 - 1 - 0 corrette) = NO

2. Corrispondenza tra valutazione in decimi e diversi livelli di acquisizione delle competenze
(descrittori, rubriche di valutazione, ecc.……)

A livello di Certificazione delle competenze europee (Miur) corrispondono ai quattro livelli: avanzato,
intermedio, base, iniziale:
Avanzato: 9/10

Intermedio: 8/7

Base: 6

Iniziale: 5

3. Criteri e le modalità di valutazione del comportamento
A. Scuola Secondaria di Primo grado:
il giudizio del comportamento viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in base
ai seguenti criteri e alla successiva griglia di valutazione:
A1. Criteri:
• Rispetto del regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari;
• Partecipazione alla vita della scuola (attività di laboratorio e integrative, visite

guidate e viaggi di istruzione, momenti ludici e ricreativi);
• Rapporti e collaborazione con insegnanti e compagni;
• Rispetto degli impegni scolastici;
• Frequenza.
A2. Griglia di Valutazione
Giudizio

Indicatori
- Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto e le sue norme disciplinari
- La partecipazione alla vita della scuola è attiva, interessata e propositiva

Ottimo

- Ha rapporti corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni. È
molto collaborativo
- Regolare, serio e responsabile negli impegni scolastici. Puntuale
nell’esecuzione delle consegne
- È assiduo nella frequenza e rispetta gli orari della scuola

62

N.B: Il giudizio di condotta ottimo presuppone, necessariamente, che lo
studente non solo non abbia subito sanzioni disciplinari, ma altresì che non
abbia riportato note di condotta.
- Rispetta il regolamento d’Istituto e le sue norme disciplinari
- Buono l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola
- Ha rapporti abbastanza corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei
compagni. Si dimostra collaborativo
Distinto

- Rispetta gli impegni scolastici ed è abbastanza puntuale nell’esecuzione delle
consegne
- Frequenta normalmente la scuola
N.B: Il giudizio di condotta distinto presuppone, necessariamente, che lo
studente non solo non abbia subito sanzioni disciplinari, ma altresì che non
abbia riportato note di condotta.
- Non sempre rispetta il regolamento d’Istituto e le sue norme disciplinari
- Discreto l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola

Buono

- Ha rapporti accettabili nei confronti degli adulti e dei compagni
- Non sempre rispetta gli impegni scolastici e difetta di puntualità
nell’esecuzione delle consegne
- Frequenta normalmente la scuola anche se talvolta non ne rispetta gli orari
- Non è rispettoso del regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari
- Mediocre l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola

Discreto

- Ha rapporti non sempre corretti nei confronti degli adulti e dei compagni.
Poco collaborativo.
- Discontinuo e superficiale nel rispetto degli impegni scolastici e poco
puntuale nell’esecuzione delle consegne
- Frequenza non del tutto regolare e scarso rispetto degli orari
- Protagonista di gravi inosservanze del regolamento d’Istituto e delle sue
norme disciplinari
- Disinteressato alle attività della scuola

Sufficiente

- Ha rapporti conflittuali e non corretti nei confronti degli adulti e dei
compagni. Disturbatore
- Molto spesso disattende gli impegni scolastici
- Frequenza irregolare con assenze non giustificate. Non rispetta gli orari

Insufficiente

- Protagonista di inosservanze molto gravi del regolamento d’Istituto e delle
sue norme disciplinari
- Completo disinteresse per le attività della scuola
63

- Ha rapporti molto conflittuali e scorretti nei confronti degli adulti e dei
compagni. Disturbatore abituale
- Disattende gli impegni scolastici
- Frequenza irregolare con assenze non giustificate. Non rispetta gli orari
N.B. Il giudizio attribuito corrisponde a quello per il quale sono stati raggiunti almeno 4 degli
indicatori della griglia.
B. Scuola Primaria:
Il giudizio del comportamento viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Interclasse in
base ai seguenti criteri e alla successiva griglia di valutazione:
B1. Criteri
•

Rispetto delle regole e delle norme disciplinari;

•

Partecipazione alla vita della scuola (attività di laboratorio e integrative, visite
guidate e viaggi di istruzione, momenti ludici e ricreativi);

•

Rapporti e collaborazione con insegnanti e compagni;

•

Rispetto degli impegni scolastici;

•

Frequenza.

B2. Griglia di Valutazione
giudizio

Indicatori

responsabile

- Rispetta scrupolosamente le regole e le norme disciplinari
- La partecipazione alla vita della scuola è attiva, interessata e propositiva
- Ha rapporti corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni. È
molto collaborativo
- Regolare, serio e responsabile negli impegni scolastici. Puntuale
nell’esecuzione delle consegne
- È assiduo nella frequenza e rispetta gli orari della scuola

corretto

- Rispetta scrupolosamente le regole e le norme disciplinari
- Buono l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola
- Ha rapporti abbastanza corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei
compagni. Si dimostra collaborativo
- Rispetta gli impegni scolastici ed è abbastanza puntuale nell’esecuzione
delle consegne
- Frequenta normalmente la scuola

adeguato

- Non sempre rispetta le regole e le norme disciplinari
- Discreto l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola
- Ha rapporti accettabili nei confronti degli adulti e dei compagni
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- Non sempre rispetta gli impegni scolastici e difetta di puntualità
nell’esecuzione delle consegne
- Frequenta normalmente la scuola anche se talvolta non ne rispetta gli orari

accettabile

- Non è rispettoso delle regole e delle norme disciplinari
- Mediocre l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola
- Ha rapporti non sempre corretti nei confronti degli adulti e dei compagni.
Poco collaborativo.
- Discontinuo e superficiale nel rispetto degli impegni scolastici e poco
puntuale nell’esecuzione delle consegne
- Frequenza non del tutto regolare e scarso rispetto degli orari

da
migliorare

- Spesso non rispetta le regole e le norme disciplinari
- Disinteressato alle attività della scuola
- Ha rapporti conflittuali e non corretti nei confronti degli adulti e dei
compagni. Disturbatore
- Molto spesso disattende gli impegni scolastici
- Frequenza irregolare Non rispetta gli orari

N.B. Il giudizio attribuito corrisponde a quello per il quale sono stati raggiunti almeno 4 degli
indicatori della griglia.
4.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva; per la scuola primaria:
Decreto legislativo n. 62/2017 (attuativo della L.107/2015)
A. Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
1.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,
'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

B. Per la secondaria di I^ grado
La non ammissione alla classe successiva, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a
maggioranza o all’unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo
della situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
• presenza di insufficienze in almeno tre discipline oggetto di valutazione curricolare;
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• carenze nelle abilità fondamentali;
• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
• mancati progressi rispetto al livello di partenza;
• inadeguato livello di maturazione;
• mancato studio sistematico delle discipline;
• scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni
• mancanza di impegno;
• assenze superiori ad 1⁄4 dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11

comma1);
- Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell’insegnante di religione
o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato
iscritto a verbale.
- La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad
eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata una grave sanzione disciplinare.
- In caso di delibera di non ammissione, la segreteria della scuola comunicherà
telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di classe prima dell’affissione
dei tabelloni.
5.

Criteri per l’ammissione/non ammissione agli esami di stato (Secondaria di I^ grado)
•

assenze superiori ad 1⁄4 dell’orario annuale

•

essere incorsi in una grave sanzione disciplinare

•

non aver partecipato al test Invalsi.

Il voto di ammissione viene stabilito dal consiglio di classe sulla base del percorso scolastico degli
studenti e viene espresso in decimi. Può anche essere inferiore a sei decimi infatti, a partire
dall'esame di terza media del 2018, si viene ammessi anche con insufficienze. La non ammissione
all'esame è un'eccezione a cui i docenti possono ricorrere in casi particolari.
6. Modalità di elaborazione dei giudizi sintetici di valutazione
Riguardo le modalità di elaborazione dei giudizi sintetici globali di valutazione i docenti faranno
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza-chiave, integrate con la descrizione di
percorsi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello
globale dello sviluppo degli apprendimenti.
In particolare per la formulazione di tali giudizi gli insegnanti della scuola del primo ciclo, faranno
riferimento ai livelli presenti nella rubrica valutativa delle competenze di cittadinanza-chiave e ai
rispettivi criteri e indicatori.
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Gli insegnanti, pertanto, formuleranno tre diverse tipologie di giudizi basandosi sui tre livelli
corrispondenti alla rubrica valutativa (base, intermedio, avanzato).
7.8.2 – VALUTAZIONE DEGLI ESITI E DEI PROCESSI
Nel prossimo triennio l’Istituto Comprensivo approfondirà una serie di riflessioni, già avviate, con
particolare attenzione nell’anno scolastico 18/19, rispetto:
-

-

in primo luogo, alla verifica e alla valutazione degli esiti di apprendimento con specifico
riferimento alla costruzione, tabulazione e riflessione di prove di verifica strutturate, semistrutturate e non strutturate, il più possibile oggettive;
in secondo luogo, al monitoraggio e alla valutazione dei processi, che sottendono
l’apprendimento.

7.9 Azioni della scuola per l’Inclusione
Le iniziative e le attività relative all’Inclusione, nel prossimo triennio, così come già avviate nell’anno
scolastico in corso, si svilupperanno all’interno di una prospettiva più ampia, relativa alla
prevenzione ed al benessere di tutti gli alunni, come già evidenziato nel punto 7.7.3 Dimensione
Relazionale.
In specifico riguardo all’Inclusione i dati storici mostrano una percentuale del 12% per la Scuola
dell’infanzia, del 20% per la Scuola Primaria e del 30% per la Scuola secondaria di I^ grado. Si tratta
di percentuali indicative della situazione dell’I.C e del lavoro capillare di prevenzione, individuazione
e segnalazione delle Difficoltà di apprendimento avviato nell’ultimo triennio dall’I.C., in
collaborazione con Enti accreditati.
Nel prossimo triennio, l’Istituto intende mantenere e potenziare la sua sistematica azione
preventiva.
Riguardo alla prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento e alle strategie di inclusione
e potenziamento delle aree di sviluppo, sempre nella prospettiva della prevenzione e del supporto
al benessere e all’inclusione l’I.C., per rispondere alle difficoltà e favorire particolari attitudini, per
tutti gli alunni, anche per il triennio 2019/2022, attiverà nell’ambito del progetto (prevenzione
potenziamento delle aree di sviluppo):
• 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 dell’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 RSRDSA/B3, test CMF e Aerest/Readlet (elaborati in collaborazione con IFC-CNR di Pisa/
Pedagogista clinico/ASL/associazioni, SUPSI);
• progetti di recupero/potenziamento specifici e attività ordinaria, anche di aula, in cui
saranno applicate metodologie didattiche innovative/inclusive.
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Tutto questo nella convinzione che la rinnovata azione inclusiva della scuola, basata sulla
realizzazione di un ambiente inclusivo rispondente ai bisogni di ciascuno, in una dimensione
relazionale che sappia andare oltre le semplici differenziazioni e che ponga le condizioni per
facilitare l’inclusione a parità di condizioni operative, (riconoscimento e valorizzazione delle “diverse
normalità”), non escluda anche sia rafforzata dalla puntuale identificazione e presa in carico degli
alunni con difficoltà di apprendimento a tutti di livelli.
In particolare l’inclusione degli alunni stranieri avviene sulla base del Progetto Accoglienza e di uno
specifico Protocollo, mediante strategie didattiche inclusive da tempo sperimentate. Per i non
italofoni sono da potenziare i percorsi di lingua specifici. Pertanto, anche 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).
Sempre nell’ottica delineata, anche per il prossimo triennio l’I.C realizzerà delle attività per gli alunni
diversamente abili, attraverso una programmazione didattica di classe specifica, sulla base delle
linee generali del PAI, dello specifico Progetto Inclusione 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 gli alunni con disabilità, 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.
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 (Prevenzione Potenziamento ed Inclusione) 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, anche
esperti di Pedagogia clinica e dagli esperti Counselors, che operano nel Progetto Counseling a livello
di sportello.
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
convenzione col l’Associazione Alchimia e con altre associazioni del territorio.
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.
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8. Progetti generali PTOF e Progetti specifici interni al Progetto di Plesso
Le scelte educative, curricolari, didattico/metodologiche, organizzative e gli obiettivi formativi
prioritari individuati trovano sostanza nei Progetti Generali POF 3.0 e nei progetti specifici interni
ai Progetti di Plesso.

AMBIENTE

INTERCULTURA

MODULARITÀ
POTENZIAMENTO

AMPLIAMENTO
INNOVAZIONE
(PNSD - PON - ORIZZONTI DI AVANGUARDIE EDUCATIVE -1-2-4-5-)

P.D.M.

8.1 Progetti Generali PTOF:
Nel POF 3.0 si inseriscono tre progetti generali:
➢ Progetto
Curricolo:
Convivenza
Democratica,
Legalità/Ambiente/Intercultura,
Modularità/Disciplinarità/interdisciplinarità,
Didattiche
Innovative,
Continuità
Orientamento, Potenziamento e Ampliamento dell’Offerta Formativa;
➢ Progetto Prevenzione, Supporto al Benessere e all’Inclusione: AVATAR, Potenziamento Aree
Di Sviluppo/Recupero, Counseling;
➢ Progetto Supporto al POF 3.0: Staff e Figure Strumentali, PDM, Formazione,
Autovalutazione/Valutazione, Documentazione, Territorio e Partecipazione.
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FORMAZIONE – P.N.S.D.

CITTADINANZA
E LEGALITÀ

SVILUPPO/RECUPERO-COUNSELING)

CONVIVENZA DEMOCRATICA

PROGETTO PREVENZIONE, SUPPORTO AL BENESSERE E
ALL’ INCLUSIONE (AVATAR-POTENZIAMENTO AREE DI

SOCIO-AFFETTIVO – COGNITIVO - METACOGNITIVO

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

(VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, STAFF, FIGURE STRUMENTALI, DOCUMENTAZIONE)

PROGETTO SUPPORTO AL P.T.O.F

PROGETTO TERRITORIO PARTECIPAZIONE

PROGETTO CURRICOLO

8.2 Progetti specifici interni al Progetto di Plesso
All’interno dei Progetti Generali sarà necessario attivare, anche nel prossimo triennio per tutti e tre
gli ordini di scuola:
1. all’interno del Progetto Curricolo:
● specifici progetti di potenziamento dell’Offerta Formativa saranno realizzati,

all’interno dell’orario scolastico nei pomeriggi e alcuni anche nella mattina, anche con
i finanziamenti dei Comuni di Manciano e di Capalbio, e attivati a titolo gratuito con
enti ed associazioni del territorio e con il supporto delle famiglie. Tali progetti saranno
realizzati con la collaborazione di docenti ed esperti, all’interno dell’ordinaria
progettazione curricolare come potenziamento dell’offerta formativa.
● Progetto Continuità si svilupperà per le classi ponte e si realizza principalmente nei

rientri pomeridiani e in alcune mattine. Le classi ponte (ultimo anno scuola dell’infanzia
e I^ primaria, ultimo anno di scuola primaria e primo anno di scuola secondaria)
svolgeranno attività finalizzate allo sviluppo e/o potenziamento di abilità e
competenze comuni. Tali attività orientano la progettazione curricolare e didattica
ordinaria, nelle quali potranno essere inserite anche quelle realizzate con il supporto
degli esperti.
2. all’interno del Progetto Prevenzione e Supporto al Benessere e Inclusione saranno realizzati
progetti specifici durante l’orario scolastico nei pomeriggi e in alcune mattina, anche con i
finanziamenti dei Comuni di Manciano e di Capalbio, nonché dai fondi P.E.Z. Tali progetti
saranno realizzati, con la collaborazione di docenti ed esperti, all’interno dell’ordinaria
progettazione curricolare, come rafforzamento della didattica inclusiva.
In ciascun progetto di plesso verranno evidenziati le linee specifiche, relative all’implementazione
del Curricolo e dei Progetti Generali del P.T.O.F., secondo strumenti di monitoraggio e di
autovalutazione, già utilizzate nel triennio precedente, da rivedere e reintegrare.

70

9. Organizzazione generale
Si riporta di seguito l’organigramma generale dell’Istituto:
1°
COLLABORATORE

FIGURE DI
SISTEMA

2°
COLLABORATORE

COORDINATORI DI
PROGETTO

DS

DSGA

ANIMATORE DIGITALE

COORDINATORI
ORGANIZZATIVI GENERALI

COORDINATORI
PEDAGOGICI GENERALI

COORDINATORI DI
PROGETTAZIONE GENERALI

FIDUCIARI DI PLESSO

COORDINATORI PEDAGOGICI
DI PLESSO

COORDINATORI DI
PROGETTAZIONE DI PLESSO

GRUPPI DI SUPPORTO
AI PROGETTI

COORDINATORI
DI CLASSE / SEZIONE

COLLEGIO DEI DOCENTI
COMMISSIONI
COMITATO DI VALUTAZIONE
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GRUPPI DI PROGETTAZIONE
CURRICOLARE E DIDATTICA

UFFICIO DI SEGRETERIA

CONSIGLIO DI ISTITUTO

STAFF – NUCLEO AUTOVALUTAZIONE/MIGLIORAMENTO

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

STAFF DIRIGENZIALE

Collaboratori del DS

GRUPPO STRATEGICO

NUCLEO OPERATIVO

Fiduciari
Collegio dei Docenti

Coordinatori
Organizzativi Generali
Figure Strumentali per
aree di intervento
Coordinatori di Progetto

Coordinatori
Pedagogici di Plesso
Coordinatori
Pedagogici di Classe
Coordinatori di
Progettazione di Plesso

Coordinatori
Pedagogici Generali

Prevenzione, Supporto
al Benessere, Inclusione

Commissioni

Responsabili 626, Legge
Antifumo, Privacy e GDPR

DSGA e Staff di Supporto
(di Segreteria)

Curricolo

Consigli di Classe,
Interclasse, Intersezione

Gruppi di Supporto

Coordinatori di
Progettazione Generali

Supporto al
PTOF, PNF, PNSD

Gruppi di Progettazione
Curricolare e Didattica

Responsabili
Documentazione

Commissione Viaggi

Supporto al POF
3.0/Autovalutazione

Commissione
Accoglienza

Supporto al Curricolo

Prevenzione, Supporto al Benessere,
Inclusione
Supporto al PNF

Supporto al PNSD

Supporto Lingue Straniere
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9.2 Organigramma e Funzionigramma
L’Istituto comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio:
da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato
da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano
di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.
L’Organigramma e il Funzionigramma sono l’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilità e comprensibilità, dei dati dell’organizzazione.
L’Organigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro
Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.
Il Funzionigramma consente di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e
delle specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Interclasse,
Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso, referenti
di area e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire agli
alunni e alle alunne un servizio scolastico di qualità.
Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni
mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
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9.2.1 – ORGANIGRAMMA
Nel triennio l’Istituto adotterà il seguente organigramma:
DS
COORDINATORI
GENERALI

STAFF DS

GRUPPO DI SUPPORTO

FIDUCIARI

COORDINATORI PEDAGOGICI
GENERALE

COORDINATORI DI
PROGETTAZIONE GENERALE

COORDINATORI PEDAGOGICI DI
PLESSO E CLASSE

COORDINATORI DI
PROGETTAZIONE DI PLESSO

SOTTOGRUPPI DI LAVORO DI SUPPORTO AI PROGETTI
SUPPORTO AL PTOF/
AUTOVALUTAZIONE
1. Nucleo di autovalutazione/
RAV/ Valutazione
2. PTOF
3. PDM
4. Esami di Stato
5. INVALSI
6. Organizzazione Servizio
7. Responsabili Documentazione
8. Autovalutazione/
Miglioramento Progetto

SUPPORTO AL CURRICOLO

1. Organizzativo
2. Coordinatori di Dipartimento/
Progettazione/ Ricerca-Azione
3. Coordinatori di Progettazione Curricolare
di Plesso
4. Coordinatori Dipartimento Italiano
INVALSI
5. Coordinatori Dipartimento Matematica
INVALSI
6. Coordinatori di Dipartimento L2 INVALSI
7. Orientamento
8. Autovalutazione/ Miglioramento
Progetto

SUPPORTO ALLA PREVEZIONE,
BENESSERE INCLUSIVITÀ
1. Disabilità
2. Prevenzione/ Potenziamento
DSA
3. Ricerca-Azione CNR/ Cappa
4. Ricerca-Azione Avatar
5. Ricerca-Azione Didattica Delle
Emozioni
6. Progetto Counseling
7. Progetto Bullismo
8. Autovalutazione/
Miglioramento del Progetto

SUPPORTO AL PNF

1. Coordinamento
Neoimmessi / Tutor
2. Formazione PNSD
3. Formazione
Curricolo
4. Formazione
Diversità
5. Autovalutazione/
Miglioramento
Progetto

SUPPORTO AL
PNSD / PON
1. Formazione
2. PON
3. Autovalutazione/
Miglioramento
Progetto

GRUPPO PREVENZIONE E SICUREZZA
RESPONSABILI LEGGE 626 / D. Lgs 81/08
PREPOSTI – DOCENTI – ATA

RESPONSABILI LEGGE ANTIFUMO

COMMISSIONI VIAGGI E ACCOGLIENZA
NEOIMMESSI
COMITATO DI VALUTAZIONE
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RESPONSABILI PRIVACY

SUPPORTO ALLE
LINGUE STRANIERE
1. Progetto Scuola
Infanzia
2. Progetto Scuola
Primaria
3. Progetto CLIL
4. Progetto Cambridge
5. Progetto Delf
6. Formazione
7. Autovalutazione/
Miglioramento
Progetto

9.2.2 – FUNZIONIGRAMMA
Si riportano, di seguito, le funzioni sulle quali si è concentrata la riflessione dei gruppi di lavoro
dell’Istituto, in questa prima parte dell’anno scolastico 2018-2019. Nella seconda parte dell’anno
scolastico in corso e nel triennio sarà sempre più approfondita l’analisi sulle attività funzionali ai
processi in corso svolte all’interno dell’organizzazione. Tutto ciò sarà utile per evidenziare le aree
che si è deciso di presidiare a livello progettuale e di PDM, in modo da poter avere un immediato
riscontro rispetto alla coerenza tra priorità fissate, azioni, processi predisposti e funzioni attivate.
La riflessione sul funzionigramma sarà, altresì, importante come punto di riferimento per il Dirigente
Scolastico, riguardo alle decisioni relative al F.I.S. e al Merito Docente.
FIGURA

N°

FUNZIONI

UNITA’
ATTIVATE

STAFF DIRIGENZIALE
Collaboratore
del DS

2

I° Collaboratore Scolastico:
• Agisce per conto del Dirigente su decisioni in ambito organizzativo/didattico e in talune occasioni
lo rappresenta con Enti e Associazioni esterne per i plessi di sua competenza, anche in
collaborazione con i coordinatori organizzativi generali
• Collabora con lo staff di direzione, la figura strumentale e il gruppo di supporto della propria area
specifica (Supporto al POF 3.0/autovalutazione)
• Collabora con il Dirigente, con i coordinatori organizzativi generali e con la figura strumentale
deputata al progetto 1 riguardo al RAV, al PDM, al POF 3.0 e alla sua implementazione nei
progetti di plesso, nonché alla loro revisione
• Coordina con il DS e con i coordinatori organizzativi generali l’organizzazione dei progetti esterni
di potenziamento dell’offerta formativa, cura la loro implementazione/ valutazione e tiene i
contatti con gli esperti esterni.
• Organizza la vigilanza degli alunni, in collaborazione con il secondo collaboratore e con i fiduciari,
in particolare per i plessi di loro competenza;
• Predispone con il DS e con il secondo collaboratore l’organico dell’autonomia e l’organico delle
classi;
• Sovraintende, in collaborazione con il secondo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di
plesso, alla stesura, modifica e sottoscrizione Patto di Corresponsabilità educativa;
• Coordina, in collaborazione con il secondo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di
plesso, le operazioni di sottoscrizione contratto formativo con le famiglie;
• Sovraintende, in collaborazione con il secondo collaboratore, alla stesura e alle modifiche del
regolamento di disciplina;
• Coordina, in collaborazione con il secondo collaboratore e con i fiduciari di plesso, le operazioni
relative all’obbligo vaccinale;
• Coordina, con il secondo collaboratore e con i fiduciari dei plessi, il perfezionamento delle
iscrizioni;
• Collabora con il DS, con il secondo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di plesso e di
classe alla costituzione delle classi iniziali;
• Sovraintende le operazioni di verifica delle giornate di assenza degli alunni in collaborazione con
il secondo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di plesso;
• Coordina, in collaborazione con il secondo collaboratore, con l’A.A. individuato e con i fiduciari di
plesso, le operazioni relative all’obbligo vaccinale;
• Coordina e sovraintende le attività relative alla sicurezza, in collaborazione con il secondo
collaboratore, i coordinatori organizzativi generali e i fiduciari dei plessi:
a) Monitora lo stress lavorativo correlato;
b) RSPP – Individuazione e comunicazione a DPL;
c) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS-Elezioni/Designazioni);
d) Riunione periodica del servizio di prevenzione – Indizione;
e) Squadre primo soccorso e prevenzione incendi – incarico;
f) Prova di evacuazione – Definizione;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Laboratori: predisposizione e manutenzione;
Acquisizione certificato prevenzione incendi (CPI);
Gestione della sicurezza e dell’igiene delle strutture scolastiche;
Obbligo comunicare INAIL infortunio di un solo giorno;
Programmazione prove di evacuazione;
Redazione piano di primo soccorso;
Accordi con enti locali per i servizi di supporto e utilizzo degli edifici; (inserire i punti del II
collaboratore)
II° Collaboratore Scolastico:

• Agisce per conto del Dirigente su decisioni in ambito organizzativo/didattico e in talune occasioni
lo rappresenta con Enti e Associazioni esterne per i plessi di sua competenza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione surroga membri Istituto che hanno perso i requisiti;
Predisposizione convocazione Assemblee Classe elezione rappresentanti genitori;
Predisposizione delle lezioni OO.CC. durata annuale e triennale;
Predisposizione assemblee di classe e d’Istituto;
Sostituzione dei membri elettivi degli OO.CC. decaduti;
Indizione dell’elezioni degli OO.CC. con procedura semplificata;
Aggiornamento del DVR, in particolare per lo stress lavoro-correlato;
Revisione e redazione codice di comportamento;
Sostituzione del DS in caso di assenze;
Organizza la vigilanza degli alunni, in collaborazione con il primo collaboratore, in particolare per
i propri plessi di competenza;

• Nomina degli organi di garanzia;
• Sovraintende, in collaborazione con il primo collaboratore alla stesura e alle modifiche del
regolamento di disciplina;

• Collabora con il DS e con il primo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di plesso e di
classe alla costituzione delle classi iniziali;

• Predisposizione della comunicazione alle famiglie sulla valutazione intermedia;
• Predispone con il DS l’organico dell’autonomia e l’organico delle classi;
• Sovraintende, in collaborazione con il primo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di
plesso, alla stesura, modifica e sottoscrizione Patto di Corresponsabilità educativa;

• Coordina, in collaborazione con il primo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di plesso,
le operazioni di sottoscrizione contratto formativo con le famiglie;

•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione
Comunicazione ai genitori sui risultati degli scrutini intermedi;
Pianificazione di viaggi e visite guidate;
Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione operazioni di scrutinio e comunicazione esiti;
Coordina, con il primo collaboratore e con i fiduciari dei plessi, il perfezionamento delle iscrizioni;
Costituzione delle classi iniziali;
Sovrintende le operazioni di verifica delle giornate di assenza degli alunni in collaborazione con il
primo collaboratore e con i coordinatori pedagogici di plesso;

• Effettuazione degli scrutini finali;
• Coordina, in collaborazione con il primo collaboratore e con i fiduciari di plesso, le operazioni
relative all’obbligo vaccinale

• Coordina e sovraintende le attività relative alla sicurezza, in collaborazione con il primo
collaboratore, i coordinatori organizzativi generali e i fiduciari dei plessi:
a) Monitora lo stress lavorativo correlato;
b) RSPP – Individuazione E comunicazione a DPL;
c) Rappresentante Dei lavoratori Per la sicurezza (RLS-Elezioni/Designazioni);
d) Riunione periodica Del servizio di prevenzione – Indizione;
e) Squadre primo soccorso e prevenzione incendi – incarico;
f) Prova di evacuazione – Definizione;
g) Laboratori: predisposizione e manutenzione;
h) Acquisizione certificato prevenzione incendi (CPI);
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i)
j)
k)
l)
m)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Animatore
Digitale

1

Gestione della sicurezza e dell’igiene delle strutture scolastiche;
Obbligo comunicare INAIL infortunio di un solo giorno;
Programmazione prove di evacuazione;
Redazione piano di primo soccorso;
Accordi con enti locali per i servizi di supporto e utilizzo degli edifici; (inserire i punti del II
collaboratore)

Predisposizione per la consegna delle pagelle e predisposizione dei diplomi;
Controllo e conservazione dei registri didattici e amministrativi;
Scarto documenti di archivio;
Passaggio consegnatari;
Individuazione dei sub-consegnatari;
Registrazione dei beni inventariali in entrata/uscita ed in comodato d’uso;
Predisposizione delle comunicazioni sciopero;
Predisposizione per l’adozione libri di testo;
Riconsegna beni di laboratorio;
Monitoraggio dei viaggi di istruzione;

• Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e
realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD.

• Presenta il piano triennale di intervento e la sua revisione annuale da inserire nel piano
dell’offerta formativa e pubblicare anche sul sito della scuola.

• Coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza l’implementazione del PNSD.
• Il campo operativo dell’Animatore digitale opera in tre ambiti specifici:
a)

b)

c)

La Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi:
- Creazione di un blog dedicato sia ai temi del PNSD in ambito nazionale che alle attività e
iniziative attuate dalla scuola e per assistenza;
- Formazione di base e specifica sull’uso degli strumenti tecnologici (LIM, computer,
tablet) e sull’uso di software open source per la LIM;
- Formazioni specifiche legate alle metodologie e alle didattiche innovative;
- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite;
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PSND;
Il Coinvolgimento della comunità scolastica:
- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici
e del gruppo di lavoro;
- Creazioni e implementazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD;
- Creazioni e implementazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD;
- Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in
formato multimediale;
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione per la comunità scolastica
- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media,
cyberbullismo), gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy;
- Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti,
docenti, famiglie, comunità;
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola.
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola, anche per l’inclusione, in funzione dell’utilizzo di nuove soluzioni
digitali hardware e software, nonché potenziamento e utilizzo di strumenti di
condivisione, di repository, di documenti, blog e classi virtuali;
- Avvio, mantenimento e potenziamento dell’utilizzo del coding nella didattica e del
pensiero computazionale con software dedicati;
- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
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Coordinatori
Organizzativi
Generali

6

• Agisce per conto del Dirigente su decisioni in ambito organizzativo/didattico e in talune occasioni
lo rappresenta con Enti e Associazioni esterne per i plessi di sua competenza.

• Collabora con lo staff di direzione, la figura strumentale e il gruppo di supporto della propria area
specifica (Supporto al POF 3.0/autovalutazione)

• Prende in autonomia le decisioni urgenti e/o quando se ne ravvisa la necessità.
• Coopera nella gestione con il Dirigente, i Collaboratori del Dirigente, i fiduciari ei coordinatori
Pedagogici, le Figure di Sistema e la Segreteria.

• Collabora con il Dirigente, i Collaboratori del Dirigente e la figura strumentale deputata al

progetto Supporto al POF 3.0, autovalutazione, miglioramento e formazione riguardo al RAV, al
PDM, al POF 3.0 e alla loro implementazione nei progetti di plesso, nonché alla loro revisione;

• Coordina con il DS l’organizzazione dei progetti esterni di potenziamento dell’offerta formativa,
cura la loro implementazione/ valutazione e tiene i contatti con gli esperti esterni.

•
•
•
•

Elabora e coordina l’implementazione e l’eventuale revisione del piano delle attività dei docenti.
Predisposizione Calendario incontri scuola/genitori;
Predisposizione della comunicazione alle famiglie sulla valutazione intermedia;
Coordinamento delle operazioni di comunicazione ai genitori sui risultati degli scrutini intermedi
in collaborazione con i coordinatori organizzativi generali e i fiduciari dei plessi di loro
appartenenza;

• Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione operazioni di scrutinio e comunicazione esiti in
collaborazione con i coordinatori organizzativi generali e i fiduciari dei plessi di loro
appartenenza;

• Coordina, in collaborazione con i coordinatori organizzativi generali e pedagogici di plesso,
l’effettuazione degli scrutini finali;

• Elabora e supporta l’elaborazione e l’attivazione dell’orario dei plessi secondo i criteri proposti
dal collegio e individuati dal Dirigente.

• Coordina il lavoro dei fiduciari, controlla la qualità e la tempistica della implementazione
progettuale del POF e della documentazione relativa.

• Supporta la stesura del Progetto di plesso.
• Coordina con i fiduciari dei plessi del proprio ordine di scuola le date utili per la stesura del
modello relativo alla segnalazione delle criticità rilevate e del Piano di Evacuazione.

• Supporta il fiduciario, in collaborazione con il Dirigente, nell’organizzazione riguardante le regole
relative alle giornate di sciopero, assemblee sindacali, ecc…

• Collabora alle attività relative alla sicurezza:
- Monitora lo stress lavorativo correlato;
- RSPP – Individuazione e comunicazione a DPL;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS-Elezioni/Designazioni);
- Riunione periodica del servizio di prevenzione – Indizione;
- Squadre primo soccorso e prevenzione incendi – incarico;
- Prova di evacuazione – Definizione;
- Laboratori: predisposizione e manutenzione;
- Acquisizione certificato prevenzione incendi (CPI);
- Gestione della sicurezza e dell’igiene delle strutture scolastiche;
- Obbligo comunicare INAIL infortunio di un solo giorno;
- Programmazione prove di evacuazione;
- Redazione piano di primo soccorso;
- Accordi con enti locali per i servizi di supporto e utilizzo degli edifici;
Figure
Strumentali

2
(CM 204/2000)

Supporto del progetto Supporto al POF 3.0, autovalutazione, miglioramento e formazione:

• Approfondire e riflettere sul significato di standard professionale per i docenti
• Approfondire e riflettere sulla descrizione degli standard
• Approfondire e riflettere riguardo alle ipotesi innovative di valorizzazione della personalità e su
eventuali proposte sperimentali

• Analizzare gli strumenti del Dossier, del Bilancio e del Patto professionale
• Analizzare le ipotesi di implementazione

78

• Avviare sperimentazioni annuali i pluriennali rispetto al Dossier, al Bilancio e al Patto
professionale

• Riflettere sulla qualità, sulla progettazione coerente dell’unità formativa
• Avviare una autovalutazione e valutazione dell’efficacia dei percorsi della documentazione e
della valorizzazione degli esiti valutativi, nonché una prima attivazione di strumenti di
valutazione

• Approfondire la formazione come Ricerca
• Costruire progressivamente un sistema di monitoraggio e autovalutazione, non solo della
qualità dei percorsi proposti, ma soprattutto del miglioramento professionale raggiunto

• Compilare il Bilancio delle Competenze
• Mettere in relazione i bisogni formativi dei docenti con le Linee del PTOF (vision e mission), con
i suoi progetti generali, con le aree di innovazione individuate, con il PDM e con la Formazione
di Ambito

• Costituire e/o partecipare a Reti di Scuole per accordi su aspetti educativi e formativi (attività
didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento)

• Stipulare accordi e convenzioni con Università, Enti, Associazioni di volontariato e del Privato
Sociale, altre Agenzie operanti sul territorio

• Coordinare l’avvio attività di formazione per tutti i docenti sulla base delle iniziative
dell’Ambito 10

• Attivare una formazione per tutti i docenti dell’I.C. neo immessi, neo trasferiti e incaricati
• Proseguire attività di formazione e ricerca azione per tutti i docenti in particolare per neo
immessi e neo trasferiti e incaricati nella nostra scuola

• Attivare una formazione e ricerca-azione per tutti i docenti dell’I.C. basata sulla riflessione e
analisi del QDR INVALSI

• Sviluppare e partecipare alla formazione di RETE “Laboratori del tempo presente”
• Coordinare la R/A sulla Didattiche innovative
• Coordinare le attività di R/A sulla valutazione a più livelli: processi e esiti (Rete Inter regionale
Valutazione in Progress)

• Coordinare la formazione specifica dell’animatore digitale in tutte le sue azioni
• Attivare una formazione e R/A per la valutazione a più livelli: competenze professionali delle
middle management, la valutazione dei docenti, etc (Rete Inter regionale Valutazione in
Progress) e coordinare la stesura dei documenti

• Coordinare Formazioni sulla Sicurezza
• Coordinare Formazione riguardante la Carta Elettronica
Figure
Strumentali

1
(CM 204/2000)

Supporto al Progetto Curricolo

•
•
•
•
•

Autovalutazione progettuale sulla base di specifiche linee guida;

•
•
•
•
•

Revisione del percorso curriculare (rubriche e griglie valutative)

Elaborazione progettuale;
Implementazione progettuale;
Autovalutazione progettuale sulla base di specifiche linee guida;
Inserimento nel piano delle attività di date specifiche relative all’obiettivo e attivazione degli
incontri durante l’anno scolastico;
Revisione del percorso curriculare (curricolo cognitivo, metacognitivo, socio-affettivo)
Revisione del percorso curriculare
Restituzione a livello di collegio e di singoli gruppi classe dei risultati delle prove INVALSI
Attivazione di incontri collegiali per la riflessione e l’approfondimento, finalizzati al
miglioramento dei risultati delle prove Invalsi (QDR);

• Attivazione di momenti di revisione delle attività didattiche mirate al miglioramento dei
risultati;

• Scelta di alcuni momenti formativi da sviluppare a livello collegiale, guidati dal D.S. dalla fig. di
sistema specifica e dal gruppo di supporto al progetto curricolo, anche mediante la carta del
docente.

• Individuazione di momenti specifici di riflessione, valutazione e documentazione delle azioni
formative.
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• Attivazione di momenti specifici per rivedere e contestualizzare il format di programmazione/
progettazione inclusiva (moduli bimestrali pluridisciplinari e inclusivi)

• Attivazione di un gruppo di approfondimento per rivedere il vademecum metodologico;
• Attivazione di incontri di revisione del vademecum
• Attivazione di incontri per la condivisione del vademecum e delle scelte metodologiche
innovative;

• Attivazione di incontri collegiali e dipartimentali per la riflessione e l’approfondimento,
finalizzati all’ inserimento nei moduli delle didattiche innovative;

• Attivazione di incontri per:
a) revisione di strumenti di monitoraggio relativi all’implementazione di scelte
metodologiche;
b) condivisione degli strumenti di monitoraggio realizzati;
Figure
Strumentali

1
(CM 204/2000)

Supporto al Progetto Prevenzione, Potenziamento e Sviluppo al benessere e all’inclusione (interno e
zonale)

• Strutturazione, supervisione e valutazione del progetto generale
• Sviluppare e sostenere una formazione adeguata a supportare il benessere degli alunni nelle
aree: fisico-relazionale, psicologico e degli apprendimenti con CNR e Rete Ulisse (Progetto
AVATAR)

•
•
•
•
•
•

Sostenere l’apprendimento del funzionamento della Piattaforma
Coordinare gli incontri per la lettura dei dati
Partecipare agli incontri preparatori al Convegno Rete Ulisse
Coordinare la partecipazione al Convegno del CNR
Coordinare la Formazione sulla Didattica delle Emozioni
Sviluppare e sostenere una formazione adeguata in grado di supportare le criticità nelle aree di
sviluppo, in un’ottica preventiva e di supporto all’apprendimento (Convenzione CNR)

• Coordinare la Formazione per tutti i docenti per la somministrazione e lettura dei dati dei
questionari B3, B4, QUAP5, RSR-DSA

• Sviluppare una formazione adeguata a sostenere le difficoltà relative alla comprensione del
testo, misurando i vari indicatori come la velocità di lettura, gli errori di decodifica e la
comprensione pura, in un’ottica delle difficoltà di apprendimento (Convenzione CNR)

• Coordinare la Formazione per somministrazione e lettura dei dati dei questionari
AEREST/Readlet

• Sviluppare e sostenere ulteriori percorsi di Formazione CPP per prevenire le difficoltà
comportamentali e sviluppare le abilità sociali ed emotivo relazionali

• Coordinare la Formazione interna come proseguimento della Formazione d’Ambito sviluppata
solo per le sezioni dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia e le classi I della Scuola Primaria

• Coordinare la partecipazione alle iniziative di Formazione della Rete Margherita
• Avviare una formazione interna per tutto il personale relativa alla Normativa e ai processi da
attivare nelle classi a sostegno dell’inclusione:
a) Piano di potenziamento per le difficoltà a carico delle aree di sviluppo
b) Supporto alla lettura delle diagnosi e alla compilazione del PDP
c) Nuova normativa per la Disabilità e supporto alla compilazione del Pei

2

• Proseguire una Formazione per la prevenzione e il supporto al disagio, difficoltà di

apprendimento e alla disabilità con le opportunità offerte dal proseguimento del Progetto di
Coordinamento Pedagogico della Regione (PEZ)

(DISTRETTO
ZONALE)

• Coordinamento generale, come referenti dei progetti stabiliti nell’ambito del “Coordinamento

Zonale Educazione Scuola” presso conferenza zonale per l’Istruzione Colline dell’Albegna per la
fascia 0-6 e 3-18 anni

•
•
•
•
•
•

Coordinamento pedagogico generale
Referenti per l’inclusione
Rapporti con servizi sociali, UFSMIA e con enti locali
Coordinamento e partecipazione ai GLH
Supervisione relazioni e documentazione specifica relativa agli alunni BES e DSA
Coordinamento e partecipazione agli incontri segnalazioni criticità
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• Coordinamento progetto ricerca-azione con esperti CNR Pisa
• Analisi dei bisogni formativi dei docenti, predisposizione di un percorso formativo
(coordinamento 0-6 anni)

• Programmazione e promozione progetti continuità fascia 0-6 anni e 3-18 anni
• Monitoraggio sistematico degli alunni secondo criteri comuni per individuazione precoce di
problematiche dello sviluppo, dovute a difficoltà di integrazione, disagio, disabilità, disturbi
specifici di apprendimento (DSA) o eccellenze nell’ottica della prevenzione alla dispersione
scolastica (in correlazione con i piani PEZ della regione Toscana).

• Programmazione e progettazione di azioni educative integrate sul territorio che contrastino la
dispersione scolastica partendo dal monitoraggio degli esiti a distanza degli alunni del primo
biennio delle scuole superiori (coordinamento 3-18 anni)

• Organizzazione strutturata dei momenti di accoglienza e di passaggio da un grado all’altro con
particolare attenzione agli alunni con BES, con DSA, disabilità ed eccellenze.

Coordinatori
di progetto

15

Coordinatori
Pedagogici
Generali

3

Coordinatori
di
progettazione
generali

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborazione, revisione e miglioramento del progetto generale
Coordinamento diretto con alcuni sottogruppi e con i responsabili di altri gruppi di lavoro.
Raccordo con i coordinatori degli altri progetti.
Elaborazione e revisione annuale del Progetto
Stesura del cronogramma annuale, bimestrale e in alcune fasi anche mensile
Calendarizzazione, con i Coordinatori degli altri progetti, delle date e dei tempi
Raccolta e archiviazione della documentazione del Progetto Generale
Raccolta e archiviazione della documentazione dei responsabili dei sottogruppi
Individuazione della tempistica di tutte le fasi.
Lavoro sull’autovalutazione del progetto generale e dei sottogruppi.

• Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione contratto formativo con le famiglie;
• Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione Comunicazione ai genitori sui risultati degli
scrutini intermedi;

• Coordinamento delle operazioni di sottoscrizione operazioni di scrutinio e comunicazione esiti.
• Implementazione nel plesso/classi del Curricolo, della Progettazione curricolare e didattica, dei

progetti del PTOF (i progetti del PTOF sono sviluppati nella Progettazione curricolare e didattica
ordinaria) e della formazione/Ricerca-Azione relativa al Curricolo:

• Conduzione degli incontri per classi parallele, in collaborazione dei Coordinatori del Curricolo,
• Coordinamento nel plesso, finalizzato all’implementazione della progettazione educativa e
didattica adottata dall’Istituto, per:

• Verificare che la programmazione didattica dei singoli team docente sia coerente con le scelte
della progettazione curricolare e didattica espressa in ciascun modulo;

• Monitorare che le verifiche delle UUDD corrispondano ai criteri stabiliti in sede di
progettazione curricolare, se adeguate agli obiettivi di apprendimento.

• Monitorare che le metodologie siano coerenti con le scelte dell’Istituto e con le esigenze della
classe;

• Monitorare che il percorso didattico condiviso nelle classi parallele venga ampliato e

approfondito circa la trasversalità degli obiettivi relativi ai progetti del PTOF, tecnologie e
metodologie innovative e continuità.

• Integrare l’intervento degli esperti esterni nei moduli nella progettazione curricolare e
didattica specifica del plesso, dei gruppi classe e dei gruppi di livello;

• Monitorare, in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico di plesso, il percorso emotivo e
di apprendimento di ogni alunno per riprogettare eventuali interventi specifici;

• Verificare che i moduli siano completi e consegnati bimestralmente al coordinatore generale e
nel drive.

• Coordinamento dell’elaborazione delle proposte relative alle attività opzionali o di progetto

da introdurre nella programmazione di plesso o d’istituto e facendo riferimento al Dirigente
Scolastico:

• Gestione degli incontri di presentazione da parte degli esperti esterni dei progetti e relativa
rendicontazione al DS;

• Organizzazione oraria dei progetti esterni;
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• Presentazione progettualità di plesso.
• Coordinamento delle attività svolte in collaborazione con gli Enti Locali e all’utilizzazione di
specialisti ed esperti esterni:

•
•
•
•
•
•

Coordinamento delle attività progettate;
Organizzazione dei gruppi di alunni;
Contatti con gli esperti per informazioni varie.
Assemblea con i genitori per illustrazione dei progetti da attivare nel plesso;
Collaborazione tra il fiduciario e il coordinatore del curricolo per la stesura del progetto di
plesso;
Collaborazione tra il fiduciario, il coordinatore di curricolo e il coordinatore pedagogico per la
convocazione e gestione dei consigli di classe.
GRUPPO STRATEGICO

Fiduciari

17

• Agisce per conto del Dirigente su decisioni in ambito organizzativo/didattico e in talune
occasioni lo rappresenta con Enti e Associazioni esterne per il proprio plesso.

• Collabora con il proprio Coordinatore Organizzativo e gli altri Fiduciari.
• Prende in autonomia le decisioni urgenti e/o quando se ne ravvisa la necessità.
• Coopera nella gestione con il Dirigente, i Collaboratori del Dirigente, Coordinatori organizzativi
e Pedagogici, le Figure di Sistema e la Segreteria.

• Coordina gli incontri per la stesura del progetto di plesso, le assemblee dei genitori e gli
incontri con i genitori relativi alla valutazione degli alunni;

• Presiede gli incontri di intersezione/interclasse (infanzia e primaria), tecnico e genitori; nei

suddetti incontri nomina un segretario con il quale collabora per l’elaborazione della
verbalizzazione e provvede alla consegna del materiale prodotto secondo le modalità stabilite
(verbale da inviare per email entro 5gg in segreteria e, successivamente, inserirlo nella cartella
presente sull’area riservata ai fiduciari sul sito dell’I.C.).

• Coordina, in collaborazione con il coordinatore organizzativo, l’organizzazione dei progetti

esterni di potenziamento dell’offerta formativa e controlla la qualità e la tempistica della loro
implementazione.

• Condivide le informazioni e i materiali con i colleghi del plesso.
• Con il coordinatore organizzativo supporta l’elaborazione e l’attivazione dell’orario del proprio
plesso secondo i criteri proposti dal collegio e individuati dal Dirigente.

• Cura i rapporti con i genitori relativi alla organizzazione scolastica.
• Coordina la sostituzione dei colleghi assenti e riorganizza l’orario del plesso in caso di

scioperi/assemblee sindacali/visite guidate/viaggi, in collaborazione con il Coordinatore
Organizzativo.

• Controlla, più volte al giorno, la posta elettronica e informa tempestivamente i colleghi del
proprio plesso.

• Organizza e cura gli spazi, i sussidi didattici, i laboratori, in collaborazione con il coordinatore
della progettazione, i docenti di plesso e i collaboratori scolastici.

• Compila il Progetto di plesso (parte organizzativa) in collaborazione con gli altri docenti.
• Coordina e invia (tempestivamente) alla segreteria le criticità e le necessità rilevate; la

segreteria informerà l’ufficio tecnico comunale, il responsabile della sicurezza RSPP e gli
ingegneri responsabili della sicurezza dell’istituto.

• Compila il Piano di Evacuazione, coordina le prove di evacuazione, la revisione bimestrale delle
criticità e le necessità rilevate nel plesso inviandole al coordinatore organizzativo generale.
Cura la tenuta e l’aggiornamento del registro della sicurezza.

• Coordina, in collaborazione con il coordinatore organizzativo generale, di classe/sezione

l’organizzazione delle uscite didattiche o viaggi di istruzione e l’eventuale riorganizzazione del
plesso, secondo le linee generali stabilite dall’Istituto.

• Cura l’informazione e il coordinamento della sicurezza e del rispetto della Privacy.
• Coordina e vigila la riorganizzazione nel plesso di docenti e ATA in caso di sciopero e assemblee
sindacali e si assicura di informare i colleghi, i genitori, il personale ATA e il personale della
mensa in merito alle regole da rispettare, in collaborazione con il Coordinatore Organizzativo
Generale.
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Coordinatori
pedagogici di
plesso/di
classe

16

COORDINATORE PEDAGOGICO DI PLESSO

• Coordina, in intesa con i docenti, l’utilizzo delle ore di contemporaneità e gli interventi di
individualizzazione didattica anche a favore degli alunni stranieri e/o in situazione di
svantaggio.

• Collabora con lo staff di direzione, la figura strumentale e il gruppo di supporto della propria
•

area specifica (Diversità)
È preposto all’attivazione e al coordinamento di tutti gli interventi di supporto psicopedagogico
a favore degli alunni.

• Coopera con i docenti di sostegno e con i coordinatori di classe nella elaborazione,

implementazione e valutazione della documentazione prevista dalla normativa e della
progettazione e programmazione didattica specifica

• Coordina l’attivazione e l’analisi dei dati relativi alle osservazioni, le valutazioni (iniziali, in

itinere e finali), gli approfondimenti relativi a tutti gli alunni e la documentazione (scheda di
osservazione/ segnalazione, PDF, PEI)

• Coordina la stesura delle relazioni di criticità iniziali, in itinere e finali e la segnalazione al DS e
al gruppo diversità.

• Coordina le osservazioni, le valutazioni (iniziali, in itinere e finali), gli approfondimenti e la

relativa documentazione (scheda di osservazione/segnalazione, Piano Didattico Personalizzato)
e l’implementazione nella programmazione didattica per gli alunni con DSA e BES.

• Cura i rapporti con i genitori relativi alla prevenzione del disagio, alle difficoltà di
apprendimento e alla disabilità.

• Collabora con i responsabili dei progetti diversità e counseling e attivazione/ coordinamento di
tutti gli interventi di supporto psicopedagogico e di counseling a favore degli alunni

• Cura gli approfondimenti relativi agli alunni in difficoltà di apprendimento, DSA e BES, alunni
diversamente abili

• Si raccorda con le figure strumentali preposte alle suddette attività, con gli operatori ASL, con
esperti esterni, insegnanti di sostegno e genitori.

• Perfezionamento delle iscrizioni
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COORDINATORE PEDAGOGICO DI CLASSE

• Collabora con i fiduciari, i coordinatori di progettazione, i coordinatori pedagogici di plesso
negli interventi necessari

• Cura l’implementazione e valutazione della documentazione prevista dalla normativa e della
progettazione e programmazione didattica specifica nelle sue classi/sezioni

• Cura l’attivazione e l’analisi dei dati relativi alle osservazioni, le valutazioni (iniziali, in itinere e
finali), gli approfondimenti relativi a tutti gli alunni e la documentazione (scheda di
osservazione/ segnalazione, PDF, PEI) nelle sue classi/sezioni.

• Presidenza del consiglio di classe tecnico e genitori (SOLO scuola sec. di I grado)
• Cura la stesura delle relazioni di criticità iniziali, in itinere e finali e la segnalazione al
coordinatore pedagogico di plesso.

• Cura, per le proprie classi/sezioni le osservazioni, le valutazioni (iniziali, in itinere e finali), gli
approfondimenti e la relativa documentazione (scheda di osservazione/segnalazione, Piano
Didattico Personalizzato) e l’implementazione nella programmazione didattica per gli alunni
con DSA e BES.

• Cura i rapporti con i genitori relativi alla prevenzione del disagio, alle difficoltà di
apprendimento e alla disabilità relativi alle proprie classi/sezioni.

• Coordina la stesura delle relazioni iniziale e finale della classe/sezione.
• Coordina la stesura dei giudizi globali degli alunni del primo e secondo quadrimestre (primaria
e secondaria).

• Controlla la documentazione relativa alle uscite degli alunni e la firma dei genitori relativa alle
comunicazioni della scuola.

• Perfezionamento delle iscrizioni
Coordinatori
di
progettazione
di plesso

1. Coordinamento/implementazione nei plessi dei progetti del PTOF, dei moduli inclusivi della

progettazione curricolare e didattica (i progetti del PTOF sono sviluppati nella Progettazione
curricolare e didattica ordinaria) e della formazione/Ricerca-Azione relativa al Curricolo:
a) valutazione iniziale del lavoro svolto sul Curricolo;
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b) revisione e della rubrica valutativa per la valutazione del livello delle competenze
raggiunte dagli alunni:
- integrazione delle competenze chiave europee nella rubrica valutativa;
- integrazione delle competenze chiave nei relativi documenti di registrazione dei
risultati.
c) strutturazione e implementazione dei quattro moduli inclusivi bimestrali e delle
relative griglie di valutazione e osservazione;
d) coordinamento dei Coordinatori di Progettazione in preparazione agli incontri per classi
parallele/plesso e all’implementazione nelle singole classi;
e) coordinamento delle attività di progettazione/programmazione:
- partecipazione alle riunioni del gruppo curricolo per coordinamento attività di
progettazione;
- preparazione materiale;
- condivisione e divulgazione del materiale prodotto.
f) revisione e condivisione con i docenti dell’istituto delle prove di valutazione trasversali
e lineari da svolgersi a inizio anno, in itinere e a fine anno;
g) revisione e condivisione dei criteri di valutazione delle prove;
h) revisione della strutturazione delle griglie su cui tabulare i risultati delle prove;
i) strutturazione del progetto continuità con relativa individuazione di traguardi di
competenze e obiettivi di apprendimento trasversali:
- strutturazione progetto continuità anni ponte scuola dell’infanzia e prima classe
primaria;
- strutturazione progetto continuità tra classi del primo ciclo e secondo ciclo scuola
primaria;
- strutturazione progetto continuità anni ponte quinta classe scuola primaria prima
classe scuola secondaria di primo grado;
- organizzazione e calendarizzazione incontri per divulgazione informazioni e
materiale con tutti i docenti dell’istituto coinvolti.
2. Coordinatore progetto curricolo classi parallele:
a) organizzazione e calendarizzazione incontri con gli insegnanti dei vari plessi della scuola
primaria dell’istituto per coordinamento delle attività relative alla didattica inclusiva;
b) distribuzione della documentazione da condividere con l’Istituto.
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9.3 - 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:
• Consiglio di classe/interclasse/intersezione (curricolo implicito e trasversale);
• Gruppo di materia o ambito o campi d’esperienza/dipartimenti disciplinari e interdisciplinari

per classi parallele (curricolo esplicito);
• Gruppi di Lavoro a supporto dei Progetti e Gruppi di Progettazione;
• Commissioni;
Rispetto a tali ambiti, nel triennio, sulla base delle esperienze degli anni precedenti, verranno
approfonditi i compiti, gli obiettivi, i risultati attesi, i tempi e le modalità di lavoro.
AMBITO
Gruppi POF
3.0: Gruppi di
supporto
all’Area 1, 2, 3
e loro
articolazioni
Flessibili.

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

COMPITO
Sviluppare il POF
3.0 dell’I.C. e la
sua
implementazione
annuale:

RISULTATO
ATTESO

OBIETTIVO

MODALITÀ

Dare supporto al
POF 3.0 e alla sua
implementazione
annuale.

Elaborare,
implementare,
autovalutare,
documentare i
progetti del
POF 3.0.

Come da
pianificazi
one
strategica
, POF 3.0.

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

- 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.

- Sviluppare
chiarezza di
funzioni,
elementi,
contenuti e
problematich
e della
valutazione,
collegialità e
trasparenza;
- Elaborare “il
pacchetto”
minimo
garantito,

Come da
piano
delle
attività.

Incontri dei
Dipartimenti:
- Linguistico/Espressivo
;
- Antropologico/Scienti
fico/
Matematico/Tecnolog
ico;

- Coordinamento,
elaborazione,
organizzazione,
implementazion
e, valutazione
POF 3.0;
- Coordinamento
Dipartimenti;
- Coordinamento
Pedagogico;
- 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

TEMPI
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Incontri dei Gruppi di
progettazione
curricolare per:
- Classi parallele;

-

-

-

-

-

Consiglio di
classe/intercla
sse/
intersezione
(Curricolo
Implicito e
Trasversale).

apprendimento
per
materia/ambito/
inter ambito;
Definire i saperi
minimi comuni
di
insegnamento/m
ateria/
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;

inclusivi e
comuni,
multi/inter/
disciplinari.

concordato e
condiviso,
che
caratterizza
l’insegnamen
to di una
materia, di
un ambito e
di una classe;
- Favorire
scambio,
coordinamen
to e
integrazione
delle
prestazioni;
- Sviluppare
documentazi
one delle
attività.

- Sviluppare
coerenza,
motivazione a
lavorare
insieme;
- Implementare
moduli/uu.dd.
inclusivi
multi/inter/disci
plinari;
- Individuare e
affrontare a
livello
relazionale e
didattico/
organizzativo
eventuali
blocchi/ostacoli
all’attività
didattica e
all’apprendimen
to;
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- Diminuire
casi
problematici
/
insuccesso;
- Favorire un
maggior
numero di
comportam
enti positivi
e di più
elevata
qualità;
- Aumentare
il numero di
alunni che
sanno
studiare con
autonomia;
- Sviluppare
almeno un
progetto

- Plesso/inter plesso.

Come da
piano
delle
attività.

Consigli di
classe/interclasse.

- Sviluppare
percorsi di
recupero,
standard minimi,
modelli e criteri
di verifica e
valutazione;
- Sviluppare le
linee del
curricolo
formativo
(Convivenza
Democratica:
legalità
ambiente,
intercultura) con
attività
specifiche e
soprattutto con
l’esempio.
Gruppi di
lavoro/
Commissioni

- Supportare gli
alunni nella
costruzione del
proprio metodo
di studio.

multidiscipli
nare.

- Predisporre le
- Elaborare
azioni relative ai
proposte sui vari
vari aspetti della
aspetti della vita
vita della scuola
della scuola
da sottoporre agli
(progetti,
OO.CC.
organizzazione
competenti;
scolastica,
Attivare
formazione,
formazione e
autovalutazione,
ricerca/azione e
etc.);
documentazione.
- Promuovere
attività di
ricerca, verifica,
documentazione
.

- Snellire le
procedure
di
elaborazion
e,
implementa
zione,
valutazione
delle attività
che
coinvolgono
la vita
scolastica;
- Sviluppare
un
atteggiamen
to
professional
e finalizzato
alla ricerca e
alla
riflessione
sull’azione;
- Elaborare
proposte e
materiali a
supporto
del lavoro
collegiale.
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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.

10.4 Organizzazione Ufficio di Segreteria
10.4.1 ORARIO DELL'UFFICIO
In via preliminare si ricorda che l'orario di ricevimento dell'utenza, anche telefonica, deliberato dal
Consiglio di Istituto è: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 11.30; inoltre il lunedì e mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Chiunque abbia interesse ad espletare pratiche che lo riguardano ha il diritto di accedere agli uffici
di segreteria nell’orario sopra indicato o previo appuntamento.
A seguito della normativa sulla Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, tutte le componenti
(docenti, ATA, genitori e P.A.) dovranno inviare la corrispondenza in formato digitale all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale: gric82100a@istruzione.it.
L'orario degli assistenti amministrativi è funzionale all'orario di ricevimento del pubblico e allo
svolgimento delle attività previste dal PTOF a.s. 2016/2019 nel rispetto del CCNL.
L'orario di lavoro del personale, al fine di garantire efficienza e produttività del servizio sarà
articolato secondo:
- flessibilità
- orario massimo giornaliero di 9 ore
- Il personale che svolge un'attività lavorativa giornaliera superiore a 6 ore ha il diritto a una
pausa di almeno 30 minuti; il personale che svolge un'attività lavorativa giornaliera superiore a
7 ore e 12 minuti è tenuto ad effettuare tale pausa (fatta salva l'esigenza di terminare un lavoro)
In particolare il personale assistente amministrativo, per garantire i servizi minimi, assicurerà delle
presenze che vengono riportate nelle versioni annuali del PTOF.
Gli Assistenti Amministrativi possono richiedere flessibilità oraria motivata da presentare per iscritto
al Dirigente Scolastico. Nei periodi di sospensione delle lezioni si osserva la chiusura pomeridiana.
Per i periodi di sospensione delle attività didattiche, salvo esplicita richiesta del Dirigente
Scolastico, non è consentito effettuare ore in più da recuperare.

10.4.2 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A.T.A.
Si evidenzia che la normativa vigente, ha introdotto norme restrittive per quanto concerne la
possibilità di sostituzione del personale ATA, assente.
In particolare permane il fatto che non potranno essere conferite supplenze per personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Eventuali deroghe dovranno essere opportunamente motivate con apposito Decreto del Dirigente
Scolastico.
Il personale collaboratore scolastico dovrà assicurare l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici
in base alle esigenze dei vari Plessi scolastici.
Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e per consentire la puntuale
realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza interna ed esterna, l'orario
prevede le seguenti modalità di prestazione delle attività lavorative che dovranno essere rese dal
personale ATA in ragione di 36 ore settimanali (a seconda delle diverse organizzazioni orarie dei
plessi), funzionali all'orario di funzionamento della scuola.
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L'orario, in occasione di attività programmate (riunioni di organi collegiali, colloqui con i genitori,
attività previste nel P.T.O.F. ecc.), potrà essere protratto fino al termine delle attività stesse, nel
rispetto delle regole stabilite dal contratto di lavoro:
"L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6
ore continuative, il personale usufruisce, di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle
energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque
prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti."
Le ore prestate oltre il proprio orario di lavoro, saranno cumulate e recuperate nei prefestivi,
durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo.

10.4.3 SERVIZI DI SEGRETERIA
L’Ufficio di Segreteria è costituito da:
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
In generale, nell'ambito di direttive di massima, ha autonomia operativa e responsabilità diretta:
- nella predisposizione e attuazione di atti contabili;
- nell'organizzazione e funzionamento dell'ufficio di segreteria, vigilanza e coordinamento del
personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari;
- cura la tenuta e la conservazione dei registri inerenti l'attività amministrativa, contabile e patri
mania le ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro;
- firma tutti i certificati, i titoli di spesa e gli ordini di incasso e ogni altro atto secondo quanto
previsto dalla normativa;
- fa parte di diritto della Giunta Esecutiva;
- cura i rapporti con gli Enti Locali per le parti di propria competenza;
- partecipa alle riunioni del Consiglio d'Istituto quanto invitata a partecipare.
Assistenti Amministrativi:
In generale:
- eseguono, nell'ambito delle istruzioni ricevute, attività lavorativa anche con l'utilizzazione di
mezzi o strumenti complessi
- hanno responsabilità per le attività direttamente svolte
- hanno rapporti con l'utenza ed assolvono i servizi esterni connessi con il proprio lavoro
È opportuno che ogni assistente:
- legga le circolari interne predisposte dalla scuola
- sia provvisto di un apposito supporto (agenda ecc.…) su cui segnare le pratiche in sospeso, le
pratiche in corso, le pratiche previste per la settimana successiva
- tenga accuratamente aggiornate le disposizioni relative al settore di competenza
Il Personale Amministrativo collabora con i colleghi in base alle esigenze di servizio. In particolare,
gli assistenti amministrativi di ruolo presenti nell’Istituto, si prendono carico dei compiti e delle
mansioni assegnate in collaborazione con il personale a tempo determinato. Questi ultimi
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saranno istruiti e sostenuti dagli assistenti amministrativi titolari, i quali provvederanno anche al
confronto e al controllo sugli atti.
Per quanto riguarda i compiti e le mansioni esse vengono distribuiti per grandi aree, non esaustive
della complessità del lavoro quotidiano del personale amministrativo.
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Programma annuale, verifiche e modifiche al programma annuale.
Verifica, accertamento ed analisi della gestione amministrativo-contabile: Conto consuntivo e relativi allegati.
Flussi di cassa mensili e annuali del programma annuale e del conto consuntivo.
Mandati di pagamento e reversali d'incasso, impegni, pagamenti delle spese, accertamenti, riscossioni delle entrate,
utilizzo OIL.
Registri: di cassa, dei partitari entrate e uscite, conto corrente postale, minute spese registrazioni contabili.
Gestione del fondo minute spese.
Corrispondenza inerente a atti contabili con l'USR-GR e altri Enti.
Gestione e rendicontazione progetti inseriti nel programma annuale e monitoraggi.
Consegnatario dei beni e gestione patrimoniale: tenuta registri inventariali, registro di facile consumo ed
adempimenti legati alla fatturazione elettronica (comunicazione alla piattaforma della certificazione dei crediti).
Giunta Esecutiva (verbalizzazione, ecc.…) e supporto al Consiglio d'Istituto convocazione e attuazione delle delibere.
Contratti con esperti esterni. Registro dei contratti. Attestazioni fiscali ritenute d'acconto e anagrafe delle prestazioni
esperti esterni.
Dichiarazioni fiscali e contributive: modelli CU, modello 770, denuncia IRAP, INPS-UNIEMENS, denunce
DMA/INPDAP on-line, IVA; conguaglio fiscale e contributivo ex PRE 96.
Preventivi, ordini e acquisti-gare di appalto anche in CONSIP e MEPA*
Fondo d'istituto, compensi accessori vari, funzioni miste, inserimento dati cedolino unico SPT, progetti ecc…*
Organizzazione del personale ATA e Piano annuale FIS*
Controllo versamento contributi genitori (su conto corrente bancario)
Archivio scolastico generale***
Stipendi scuola infanzia, primaria e secondaria personale a T.D.-attribuzione quota aggiunta famiglia e detrazioni di
imposta **
Gestione progetti e P.O.N. 2014-2020 (in collaborazione con DS e i docenti referenti)
* in collaborazione con AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
** in collaborazione con AREA PERSONALE
*** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA ALUNNI:
Protocollo informatico per la propria area di riferimento
Protocollo Riservato con docenti preposti
Gestione alunni con tutto quanto attinente: iscrizioni, tenuta documenti FP, trasferimenti e rilascio nulla-osta,
richiesta e trasmissione documenti, rilascio certificati e attestazioni varie, gestioni autorizzazioni entrate, uscite,
diete, somministrazione farmaci, rapporti con i comuni per mensa e Scuolabus, corrispondenza con famiglie,
vaccinazioni (SISPC), libri di testo, ecc…
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Gestione rilevazioni e statistiche: ex rilevazioni integrative, Istat, portale USR Toscana rilevazione alunni DSA, H,
Stranieri, osservatorio scolastico, INVALSI
Piattaforma Nuvola (registro online), SIDI (anagrafe alunni, registrazione esiti scrutini e esiti esami di stato), AIE Adozioni On Line (libri di testo)
Rapporti con USP: organico di diritto e fatto, controllo evasione scolastica
Esami: idoneità e licenza media, gestione pagelle, tabelloni e scrutini, diplomi
Visite guidate e viaggi di istruzione**
Elezioni Organi Collegiali e RSU**
Archivio scolastico generale***
**in collaborazione con AREA AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI
*** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
•

Protocollo informatico per la propria area di riferimento*

•

Posta Elettronica e Caselle email: invio posta al DS e referenti organizzativo-didattici, invio posta albo sindacale,
aggiornamento contatti

•

Gestione Infortuni: alunni, docenti, personale ATA, denuncia INAIL tramite portale SIDI, denuncia assicurazione e
controllo Iter, rapporti con docenti, genitori e agenzia assicurativa, azioni di rivalsa

•

Controllo contabile amministrativo pagamenti assicurazioni

•

Gestione Acquisti: preventivi ed ordini (anche online)**

•

Organizzazione e Coordinamento del Personale ATA: controllo e riepilogo mensile ore eccedenti incrociato con
assenze personale, gestione e controllo badge (cartellino Marcatempo) su Nuvola, rilevazione sostituzione colleghi
assenti e copertura plessi su assenze programmate, tabulazione ponti, vacanze natale, vacanze pasqua, ferie estive,
riorganizzazione mese di giugno (infanzie, esami, ecc.…), riepiloghi annuali (conteggi ore sostituzione colleghi assenti,
ferie non godute, ore eccedenti, ecc.…)

•

Gestione sito web istituzionale***

•

Aggiornamento programmi operativi***

•

Inventario: verbali collaudo e rinnovo**

•

Sicurezza 626 (in collaborazione con PERUZZI Duilio)

•

Gestione Progetti e P.O.N. (in collaborazione con DS e docenti referenti)

•

Fondo di Istituto, compensi accessori vari, funzioni miste**

•

Supporto al Dirigente Scolastico per mansioni DSGA (eccetto quelle contabili)

•

Archivio scolastico generale****
* in collaborazione con AREA AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI (
** in collaborazione con DSGA
*** in collaborazione con Animatore Digitale
**** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA AMMINASTRATIVO-AFFARI GENERALI:
•

Protocollo informatico: AREA PERSONALE – AREA ALUNNI - AFFARI GENERALI*
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•

Rapporti con Enti Locali: richiesta materiali di pulizia Comune di Capalbio, interventi urgenti e manutenzione
ordinaria, invio schede di segnalazione periodiche ai Comuni, Ingegneri e RLS***

•

Attività Sindacale: assemblee, scioperi, albo***

•

Elezioni Organi Collegiali e RSU****

•

Supporto al 1° Collaboratore del DS per convocazioni varie di incontri con DS/riunioni genitori, e altro

•

Visite guidate e viaggi di istruzione****

•

Supporto AREA PERSONALE e AREA ALUNNI se richiesto dai colleghi.

•

Archivio scolastico generale*****
* in collaborazione con il Personale di Area
*** in collaborazione con AREA PERSONALE
**** in collaborazione con AREA ALUNNI
***** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA PERSONALE:
•

Protocollo informatico per la propria area di riferimento*
Amministrazione del personale parte giuridica: gestione personale reclutamento, richiesta e controllo dei documenti
di rito al personale scolastico all’atto dell’assunzione, caricamento anagrafe personale e periodi a SISSI, SIDI e
MEDIASOFT, comunicazioni Centro per l’Impiego, registrazione al SIDI dei contratti e gestione fascicolo personale
docente e ATA ruolo, annuali e temporanei, assunzione in servizio del personale trasferito di ruolo e adempimenti
subordinati, dematerializzazione contratti, gestione e rilevazione assenze personale Docente e Ata, ricostruzione e
ricongiunzione dei servizi prestati, procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga della
permanenza in servizio)
Gestione Graduatorie: decreti pubblicazione graduatorie personale docente e ATA - Stampe, rettifiche e gestione
graduatorie personale docente e ATA per nomine, graduatorie soprannumerari docenti ed ATA **
Pratiche relative alle ore eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo
Adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di religione
Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio
Pratiche relative alle ricostruzioni di carriera (dichiarazione servizi)
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione
Stipendi scuola infanzia, primaria e secondaria personale a T.D. – attribuzione quota aggiunta famiglia e detrazioni di
imposta***
Rapporti DPT - RPS – USP - Ambito territoriale anche tramite PEO e PEC (Pratiche relative al part-time, Pratiche
relative al Diritto allo studio, pratiche relative alle richieste assegni per nucleo familiare,)
Decreti compenso ferie non godute
Pratiche TFR
Pratiche per la concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello stipendio
Rilevazioni: L.104 (scadenza 31 marzo), GEDAP
Portale MIUR: riconoscimento personale dipendente e non a Polis, procedimenti connessi all’identificazione del
personale a Noipa e generazione pin - Reset password Noipa e MIUR
Adempimenti relativi alle emergenze mattutine per sostituzione collaboratori scolastici
Archivio scolastico generale****
* in collaborazione con AREA AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI
** in collaborazione con Animatore Digitale
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*** in collaborazione con il DSGA
**** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

Tali aree sono riportate nelle implementazioni e revisioni annuali del PTOF, nelle quali saranno
specificate il numero delle unità del Personale ATA ed eventuali aggiustamenti dovuti ad eventuali
cambiamenti in merito al contesto e alle risorse assegnate.

10.4.4 SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:
• REGISTRO ELETTRONICO ONLINE
• SITO WEB
• MODULISTICA DA SITO SCOLASTICO E REGISTRO ELETTRONICO ONLINE

10.5 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 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 3.0 e la sua implementazione e valutazione annuale, i Progetti attuativi del POF
3.0, 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 (linguisticoespressivo e antropologico-scientifico) e per classi parallele, per plesso e inter plesso. La Scuola
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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 valutazioni 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 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
3.0.
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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).

11. RETI E CONVENZIONI
A partire dal regolamento dell’autonomia, la scuola si pone nel contesto sociale anche
raccordandosi con altre realtà scolastiche e con realtà esterne al mondo scolastico, come Università,
Enti e Associazioni o altre agenzie operanti sul territorio, per condividere aspetti educativi, formativi
e gestionali.
Nel triennio l’Istituto Comprensivo intende sostenere le attività avviate nel triennio precedente, che
gli consentono di confrontarsi, a livello nazionale, inter-regionale e provinciale, rispetto alla
formazione dei docenti, a supporto di rilevanti attività di Ricerca-Azione e di collaborare con il
proprio territorio, mediante Accordi di Rete e Convenzioni:
RETI E CONVENZIONI
DENOMINAZIONE
DELLA RETE O DELLA
CONVENZIONE

Finalità dell’Accordo di Rete o
della Convenzione prevista
Azioni da realizzare

Risorse condivise

Implementazione della
progettazione correlata
al Progetto Avatar,
relativo al benessere
degli alunni.
Formazione del
personale docente.
Informazione/formazione
dei genitori.

Risorse
professionali.

Rete LabSto1
(Laboratorio del Tempo
Presente)
Rete Valutazione in
Progress

Rete Ulisse

Soggetti coinvolti

Ruolo assunto
dalla scuola
Partner Rete di
Scopo.

Risorse
economiche.

Scuole del
territorio
nazionale, C.N.R.
di Pisa.

Formazione sul Curricolo
e sulla Didattica della
storia con aperture
multidisciplinari

Risorse
professionali.
Risorse
economiche.

Scuole del
territorio
nazionale,
Università.

Capofila Rete di
Scopo.

Formazione sulla
valutazione a più livelli.

Risorse
professionali.

Scuole del
territorio interregionali,
Università e Enti
di Ricerca
accreditati.

Partner Rete di
Scopo.

Scuole del
territorio
provinciale, ASL
territoriale.

Partner Rete di
Scopo.

Scuole
dell’Ambito 10
(GR).

Partner Rete di
Ambito.

Risorse
economiche.

Rete Progetto
Margherita

Formazione sull’autismo.

Rete di Ambito 10 (GR)

Formazione di Ambito.

Risorse
professionali.
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Convenzione con il CNR
(attività di potenziamento
dello sviluppo)

Convenzione con
Associazione Alchimia

Formazione dei docenti.
Ricerca-Azione condivisa.

Risorse
professionali.

IC Manciano e
CNR di Pisa.

Partner.

Collaborazione e
supporto docenti,
operatori e famiglie per
alunni BES.

Risorse
professionali.

IC Manciano e
Associazione
Alchimia.

Partner.

12. Formazione
Le attività di Formazione per il prossimo triennio si svilupperanno nella prospettiva del nuovo
approccio alla formazione e allo sviluppo professionale, delineata dal documento della Direzione
Generale del personale scolastico del MIUR, “Sviluppo professionale e qualità del personale in
servizio” e aperta con la legge 107/2015 e con il PNFD 2016/19 (D.M. 797/2016). Tali attività relative
alla formazione, sia ai docenti sia al personale ATA, sono delineate nel piano della formazione
docente e ATA 2019/22 e nel Piano di implementazione annuale 19/20 (Allegato G).

13. Gestione delle risorse: Organico dell’Autonomia
13.1 Fabbisogno d’Organico base
Sulla base dei dati raccolti in questo anno scolastico e delle proiezioni effettuate dall’Istituto,
rispetto al numero degli alunni che frequenteranno le classi nel triennio successivo e sulla base del
monte orario degli insegnamenti, mantenendo la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga
nei limi delle risorse previste a legislazione vigente, si ritengono necessari i seguenti posti/ cattedre
Comuni, di Sostegno, di Religione C. (Infanzia- Primaria – Secondaria di I Grado) e di L2 (Primaria).
Posti comuni e di sostegno:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Fabbisogno per il triennio
Annualità

Posti
comuni

Posti di
sostegno

2019/20

22

2

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
2 Alunni disabili (di cui 2 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

2020/21

24

2

19 ore e 30
minuti

11 Sezioni a tempo pieno
2 Alunni disabili (di cui 1 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

2021/22

24

2

19 ore e 30
minuti

12 Sezioni a tempo pieno
Alunni disabili: dato non del tutto rilevabile

SCUOLA PRIMARIA
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Fabbisogno per il triennio
Annualità

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Posti
RC

Posti
L.2

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

2019/20

34 + 8h

8

2+
12h

3h

28 classi a tempo prolungato
9 Alunni disabili (di cui 7 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

2020/21

32

7

2 + 8h

2+
18h

26 classi a tempo prolungato
8 Alunni disabili (di cui 6 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

2021/22

31

6

2 + 8h

2+
15h

25 classi a tempo prolungato
7 Alunni disabili (di cui 5 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

Scuola secondaria di I grado
Fabbisogno per il triennio
Annualità
2019/20

Cattedre comuni
Lettere
Matematica e
Scienze
Inglese
Seconda ling.
com.
Arte e imm.
Scienze mot. e
spor.
Musica
Tecnologia
Religione
cattolica

2020/21

Lettere
Matematica e
Scienze
Inglese
Seconda ling.
com.
Arte e imm.
Scienze mot. e
spor.
Musica Te
cnologia
Religione
cattolica

11 (+2h)
6 (+12h)

Posti di
sostegno

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

6

5 classi a tempo normale e 10 a tempo prolungato
11 alunni disabili (di cui 1 con gravità): dato non del
tutto rilevabile

4

4 classi a tempo normale e 11 a tempo prolungato
7 alunni di cui 1 con gravità): dato non del tutto
rilevabile

2 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
15 ore

11 (+7h)
6 (+15h)
2 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
1 (+12h)
15 ore
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2021/22

Lettere
Matematica e
Scienze

12 (+4h)
7 (+6h)

Inglese
Seconda ling.
com.
Arte e imm.
Scienze mot. e
spor.

2 (+14h)
1 (+14h)

Musica
Tecnologia
Religione
cattolica

3 + 9h

4 classi a tempo normale e 12 a tempo prolungato
5 alunni (di cui 2 con gravità): dato non del tutto
rilevabile
)

1 (+14h)
1 (+14h)
1 (+14h)
1 (+14h)
16 ore

13.2 Fabbisogno Posti per il Potenziamento dell’Offerta Formativa
Tenuto conto della Legge 107/2015 commi 6,7 e 68 e delle successive note del Dipartimento per il
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n°30549/2015 e n°2852/2016, a fronte
dell’assegnazione rimasta più o meno invariata, rispetto all’anno scolastico precedente, e quindi
slegata dalle richieste e dalla progettualità dell’Istituto Comprensivo, si prevede anche nel prossimo
triennio di:
1. comprendere, nella logica unitaria dell’organico dell’autonomia, come “un'unica comunità
di pratiche che (…) progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali
disponibili”, sia i docenti curricolari che di potenziamento, intercambiabili in tutto l’orario
o in parte di esso;
2. prevedere la nascita di nuovi ruoli professionali, sulla base dell’organico dell’autonomia,
anche in ordine ad attività di organizzazione, progettazione e coordinamento, non
necessariamente impegnati in attività didattiche;
3. utilizzare le risorse assegnate (1 potenziato scuola secondaria A01, 3 potenziati sulla scuola
Primaria, di cui 1 sostegno) per:
a. Supporto all’organizzazione scolastica dell’IC, del plesso, delle reti di scuole;
b. Supporto per la realizzazione del piano della formazione del personale docente in
ingresso e in servizio;
c. Rafforzamento della didattica inclusiva: individualizzazione, personalizzazione e
potenziamento;
d. Diffusione della didattica laboratoriale.
e. sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi.
POSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
(nel rispetto dei limiti e dei parametri comma 14 art. 1 legge 107/2015)
Fabbisogno per il triennio

ANNUALITA’

Tipologia
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Assistente amministrativo

Collaboratore scolastico

2019/20

5

29

2020/21

5

29

2021/22

5

29

Altro

L’organico di diritto è in calo, non deve essere sottovalutata la complessità dell’Istituto e la necessità
di una continuità nel lavoro amministrativo e di apertura di 17 plessi, al di là degli alunni presenti.
Pertanto, resta vitale, per garantire la qualità del servizio, la necessità che il Personale ATA non
venga assegnato solo sulla base del fattore numerico, ma tenuto conto delle reali necessità
dell’Istituto.

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:
ü qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo
scolastico;
ü risultati relativi all’innovazione didattico e metodologica;
ü 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).
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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:
a.

b.
c.
d.

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;
corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione
docente;
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 3.0 e ai
Progetti di Plesso nel triennio
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 3.0, 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. Il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento di tali Progetti avverranno
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. (da portare a pagina 32)
Si tenterà, inoltre, di mettere in atto forme di monitoraggio e autovalutazione dei Progetti
specifici sviluppati da ciascun plesso, riprendendo le modalità autovalutative utilizzate nel
RAV.
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c) Azioni di monitoraggio previste dal PDM, relative alle priorità individuate nel RAV e declinate
per obiettivi di processo e risultati attesi.
Azioni relative al PDM del RAV:
Numero

Obiettivi di processo

1

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.

RISULTATI ATTESI
Produzione di rubriche
(prime 4 competenze
chiave) e rubriche
integrate di
cittadinanza. e chiave
(sec. 4), per tutte le
classi.
Dopo una
sperimentazione e
successiva valutazione,
produzione di un
modello integrato di
certificazione delle
Competenze.

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITÀ DI
RILEVAZIONE

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.

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.

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.

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

Elaborazione di criteri
comuni di correzione.
4

Sistematizzare l'utilizzo di
didattiche innovative e

Maggiore sistematicità
nell’utilizzare le
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Esistenza di criteri
comuni di correzione.
Utilizzo di interventi di
didattica innovativa

Materiali prodotti:
griglie e rubriche

condividerne le strategie
di monitoraggio.

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).

(attività laboratoriali e
di recupero) in tutte le
classi dell’Istituto.

valutative delle
attività laboratoriali
e dei progetti.

Esistenza di griglie e
rubriche valutative
condivise per
monitorare e valutare
gli interventi
(presenza e qualità).

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.

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 ricercaazione 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.

Schede di
rilevazione del
processo in atto,
fogli di presenza,
modulo di ricercaazione.
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Partecipazione
dell’80% dei doc. e
loro frequenza per il
90% delle ore.
Attivazione ricercaazione per 15 doc. e
produzione modulo.

15. Modalità di condivisione del POF 3.0
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 3.0 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, soprattutto in un’ottica di monitoraggio e verifica per la rendicontazione sociale, si
punta 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.: 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 3.0
Il POF 3.0 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto d’Indirizzo per le attività
della scuola e le scelte gestionali e di amministrazione, emanato dal Dirigente scolastico, ai sensi
dell’art.3 del DPR275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.107.
Integrano il POF 3.0 i seguenti documenti:
ü
ü
ü
ü
ü

Il Curricolo di scuola;
Il Regolamento d’Istituto;
La Contrattazione Integrata d’Istituto;
Il Piano triennale per la Scuola Digitale e per la Formazione;
Il Piano Di Miglioramento 2019/22;

Consentono lo sviluppo annuale del POF 3.0 i seguenti documenti:
ü La programmazione e pianificazione didattica e finanziaria annuale:
1. Progetto Curricolo;
2. Progetto PAI;
3. Progetto Prevenzione e supporto al Benessere e all’Inclusione;
4. Progetto supporto al POF 3.0;
5. Progetti di plesso e loro progettualità specifica;
6. Piano annuale della formazione e del PNSD dei Docenti;
7. Piano annuale della formazione per il personale ATA.
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