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A. Introduzione
Per l’anno scolastico 2016/17 si confermano i punti del POF 3.0 di seguito riportati:
 1. Premessa
 2. Analisi del contesto
 3. Mission dell’Istituto
 7. Curricolo, progettazione e valutazione
 9. Valutazione
 14. Monitoraggio e Autovalutazione
 15. Modalità di condivisione del POF 3.0
 16. Documenti a supporto, integrazione e sviluppo del POF 3.0

B. Integrazioni
Risulta, invece, necessario integrare gli obiettivi formativi di cui al punto 4 ( Scelta degli obietrtivi
formativi strategici prioritari, legge 107, comma 7) con 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 I grado d’istruzione)

Riguardo al punto 5 ( Esiti registrati nel RAV), si integrano una serie di dati con le seguenti tabelle:
5.1 Risultati scolastici
A.S.

2013/2014

2014/2015

2015/2016

SCRUTINI

97,6% degli studenti è
stato ammesso alla
classe successiva
Raramente capita che si
verifichino abbandoni
degli studi, perché la
scuola monitora
situazioni particolari di
disagio e/o difficoltà
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.

100% degli studenti è stato
ammesso alla classe
successiva
Raramente capita che si
verifichino abbandoni degli
studi, perché la scuola
monitora situazioni particolari
di disagio e/o difficoltà

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

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

ABBANDONI

REPORT/VOTI

Raramente capita che si
verifichino abbandoni degli
studi, perché la scuola
monitora situazioni particolari
di disagio e/o difficoltà
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5.2 Competenze Chiave e di Cittadinanza
A.S.

2014/2015

2015/2016

Scuola Infanzia

In tutte le sezione la maggior parte degli alunni
risultano nei livelli medio e alto.

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

Scuola Primaria

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

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

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 bassointermedia.

(ultimo anno)

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)

Dall’analisi dei dati si evince che, in generale, c’è stato un miglioramento delle competenze di cittadinanza
e delle competenze chiave ( almeno per quelle che meglio si è riusciti ad integrare con le prime) degli
alunni dell’istituto.
In particolare, per quanto riguarda i traguardi specifici, individuati nel RAV:
1. Rispetto al primo traguardo (Collocare la maggior parte degli alunni nella fascia intermedia /alta
della rubrica per le competenze di cittadinanza. (75% delle Scuole Secondarie I Grado)) si evince
che:
nel 75% delle scuole dell’Istituto (3 su 4), in uscita dalla classe 3^ Secondaria di primo grado,
gli alunni sono collocati, nell’anno scolastico 2015/16, per la maggior parte (più del 50 %),
nelle fasce media e alta ( il 64,7 %). Considerando gli alunni di tutte le classi ( non solo in
uscita) della scuola Secondaria di primo grado, la percentuale di alunni collocati in tali fasce è
del 69,5 %.
2. Rispetto al secondo traguardo (Conservare, nel passaggio tra ordini di scuola, per la maggior parte
degli alunni, almeno il livello di competenza raggiunto nell’ordine precedente (75%)) si evince che:
nel 75% delle scuole dell’Istituto (3 su 4 ), nel passaggio tra ordini di scuola ( prim. / sec d.p.g.),
la maggior parte degli alunni ( più del 50%) ha conservato il livello di competenza acquisito
nell’ordine precedente o lo ha migliorato (gli alunni di Manciano per il 75%, di Marsiliana il 70
%, di Capalbio l’82 % ). Gli alunni della scuola di Saturnia hanno conservato il livello di
competenza acquisito nell’ordine precedente o lo hanno migliorato solo nel 37% dei casi.
Pertanto i traguardi sono stati raggiunti
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5.3 Risultati Prove Invalsi
I dati vengono integrati con:
a) la restituzione per l’Istituzione Scolastica dell’ Andamento negli ultimi anni scolastici;
Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione
Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating (1a)

Esiti degli
studenti
al netto
del
cheating
nella
stessa
scala del
rapporto
nazionale
(1d)

2012-13

GRIC82100A

52,8

171,9

2013-14

GRIC82100A

70,6

211,9

2014-15

GRIC82100A

64,5

213,6

2015-16

GRIC82100A

61,2

213,4

Anno
scolastico

Punteggio Toscana
(5)

Punteggio Centro (5)

Punteggio Italia (5)

significativamente
inferiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

significativamente
inferiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

significativamente
inferiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

Punteggio
percentuale
osservato (6)

Cheating
in
percentuale
(7)

-

18,1

75,5

5,7

67,6

4,0

67,2

7,3

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione
Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso
Esiti degli
studenti
al netto
del
cheating
nella
stessa
scala del
rapporto
nazionale
(1d)

Anno
scolastico

Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating (1a)

2012-13

GRIC82100A

58,5

200,5

2013-14

GRIC82100A

62,4

216,1

2014-15

GRIC82100A

60,1

205,7

2015-16

GRIC82100A

63,8

223,1

Punteggio Toscana
(5)

Punteggio Centro (5)

Punteggio Italia (5)

significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore
significativamente
superiore

Punteggio
percentuale
osservato (6)

Cheating
in
percentuale
(7)

-

9,1

63,6

1,7

68,5

10,0

65,9

2,9

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente
per la valutazione
Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso

Anno
scolastic
o

Classi/Istitut
o

Esiti
Differenza
degli
nei risultati
Media del studenti
(punteggio
punteggio al netto
Backgroun
percentual
percentual
del
d familiare
e)
e
cheating
mediano
rispetto a
al netto
nella
degli
classi/scuol
del
stessa
studenti
e con
cheating scala del
(3) (4)
background
(1a)
rapporto
familiare
nazional
simile (2)
e (1d)

Punteggio
Toscana (5)

Punteggio
Centro (5)

Punteggio Italia
(5)

Punteggio
percentual
e
osservato
(6)

Cheating
in
percentual
e (7)
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2012-13

GRIC82100A

71,3

194,2

-3,3

medio-alto

2013-14

GRIC82100A

58,6

191,2

-2,4

basso

2014-15

GRIC82100A

49,7

174,2

-8,7

mediobasso

2015-16

GRIC82100A

68,2

207,7

+3,4

medio-alto

significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te superiore

significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te superiore

significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te inferiore
significativamen
te superiore

-

6,0

62,6

5,8

63,1

15,0

71,5

4,3

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione
Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso
Esiti
Differenza
degli
nei risultati
Media del studenti
(punteggio
punteggio al netto
Backgroun
percentual
percentual
del
d familiare
e)
e
cheating
mediano
rispetto a
al netto
nella
degli
classi/scuol
del
stessa
studenti
e con
cheating scala del
(3) (4)
background
(1a)
rapporto
familiare
nazional
simile (2)
e (1d)

Anno
scolastic
o

Classi/Istitut
o

2012-13

GRIC82100A

58,0

198,7

+1,9

medio-alto

2013-14

GRIC82100A

64,2

208,1

+0,6

basso

2014-15

GRIC82100A

53,9

188,0

-2,4

mediobasso

2015-16

GRIC82100A

56,1

204,6

+0,9

medio-alto

Punteggio
Centro (5)

Punteggio Italia
(5)

Punteggio
percentual
e
osservato
(6)

significativamen
te superiore

significativamen
te superiore

-

9,3

significativamen
te superiore

65,6

1,8

67,1

14,0

56,8

1,1

Punteggio
Toscana (5)

non
significativamen
te differente
non
significativamen
te differente
non
significativamen
te differente
significativamen
te superiore

non
significativamen
te differente
non
significativamen
te differente
significativamen
te superiore

non
significativamen
te differente
significativamen
te superiore

Cheating
in
percentual
e (7)

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione
Tavola 7A Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso
Esiti degli
studenti
al netto
del
cheating
nella
stessa
scala del
rapporto
nazionale
(1d)

Anno
scolastico

Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating (1a)

2013-14

GRIC82100A

62,7

191,7

2014-15

GRIC82100A

64,5

193,7

2015-16

GRIC82100A

60,3

191,0

Punteggio Toscana
(5)

non
significativamente
differente
non
significativamente
differente
non
significativamente
differente

Cheating
in
percentuale
(7)

Punteggio Centro (5)

Punteggio Italia (5)

Punteggio
percentuale
osservato (6)

non
significativamente
differente

significativamente
superiore

63,0

0,5

significativamente
superiore

significativamente
superiore

66,8

3,0

non
significativamente
differente

significativamente
superiore

63,1

3,8

Restituzione dati 2016 per l'Istituzione scolastica GRIC82100A. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la
valutazione
Tavola 7B Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituzione scolastica nel suo complesso
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Classi/Istituto

Media del
punteggio
percentuale
al netto del
cheating (1a)

Esiti degli
studenti
al netto
del
cheating
nella
stessa
scala del
rapporto
nazionale
(1d)

2013-14

GRIC82100A

60,3

196,5

2014-15

GRIC82100A

59,5

198,9

2015-16

GRIC82100A

46,7

187,8

Anno
scolastico

Punteggio Toscana
(5)

non
significativamente
differente
significativamente
superiore
non
significativamente
differente

Cheating
in
percentuale
(7)

Punteggio Centro (5)

Punteggio Italia (5)

Punteggio
percentuale
osservato (6)

significativamente
superiore

significativamente
superiore

63,1

4,2

significativamente
superiore

significativamente
superiore

61,3

3,0

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

47,6

1,6

b) la restituzione dei dati analitici per classe negli ultimi tre anni scolastici con particolare attenzione al
dato della varianza tra classi:
ITALIANO
a.s.
2013/14
risultati dell’Istituto sono stati
Classe seconda Iinferiori
rispetto al dato regionale, a
( Prim.)
quello del centro Italia e a quello

Classe quinta
(Prim.)

Classe terza
(Sec. di I g.)

nazionale. Da una prima analisi
risulta una certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto fortemente
condizionata, soprattutto per una
scuola dal cheating:
BASSISSIMI: 409030210205 ( cheating
pari al 92,1 %)
BASSI: 409030210201
ALTI: 409030210203- 409030210204409030210207
I risultati dell’Istituto sono stati
inferiorii 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 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 :
BASSI: 409030210801
( cheating = 41,7 %)

2014/2015

2015/2016

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:
BASSI: 409030210201
ALTI: 409030210202- 409030210203

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:
BASSI: 409030210207- 409030210208
ALTI: 409030210206

I risultati dell’Istituto sono stati
significativamente inferiorii 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)
ALTI: 409030210501 ( in linea con i dati
toscani e del centro, superiore al dato
nazionale
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 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

MATEMATICA
a.s.
2013/14
2014/2015
risultati dell’Istituto sono superiori
I risultati dell’Istituto sono significativamente
Classe seconda Irispetto
al dato regionale, a quello del superiori rispetto al dato regionale, a quello del
( Prim.)
centro Italia e a quello nazionale. Da
centro Italia e a quello nazionale. Non ci sono i
una prima analisi risulta una certa

dati di tutte le classi dell’Istituto Da una prima

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 anali non risulta esserci una
grande varianza tra classi dell’istituto. Più
in difficoltà, rispetto agli altri plessi risulta
la classe 409030210801

2015/2016
I risultati dell’Istituto sono
significativamente superiori rispetto al
dato regionale, a quello del centro
Italia e a quello nazionale. Da una
6

Classe quinta
(Prim.)

Classe terza
(Sec. di I g.)

varianza tra i risultati delle classi
dell’istituto condizionata, in parte
dall’attribuzione del cheating:
BASSI: 409030210207 409030210205
( cheating 28,4 %) e 409030210206
ALTI: 409030210204
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 :
BASSI: 409030210504
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

analisi risulta una certa varianza tra i risultati
delle classi dell’istituto:
BASSI: 409030210203 e 409030210205
ALTI: 409030210202-

prima analisi risulta una certa varianza
tra i risultati delle classi dell’istituto.
BASSI: 409030210207
ALTI: 409030210206

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: 409030210503 ( cheating =61.0) e
409030210506
ALTI: 409030210504
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.
BASSI: 409030210802- 409030210803
ALTI: 409030210804

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.
BASSI: 409030210804
ALTI: 409030210801

Dai risultati si evince la necessità di continuare a lavorare per diminuire la varianza tra le classi nelle
Prove Nazionali Standardizzate nella scuola primaria ( già in miglioramento), determinata, in alcuni
casi, dall’attribuzione di un alto indice di cheating. Tale indice viene sottratto ai risultati reali della
prova di una classe, abbassando fortemente il risultato al netto del cheating.
Per ovviare anche a tale problematica, nel corso del seguente anno scolastico, saranno proposte e
meglio specificate in un appositi incontri e circolari:
1. le modalità di somministrazione delle prove INVALSI in tutte le classi coinvolte;
2. le attività innovative per lo sviluppo delle competenze e a supporto delle difficoltà di
apprendimento;
3. le eventuali attività formative a supporto del personale docente.
5.4. Esiti a distanza
Ad oggi, non sono disponibili ulteriori dati. L’Istituto Comprensivo, con le scuole del Distretto Zonale, ha
avviato una serie di approfondimenti, relativi al servizio scolastico, che consentiranno di arricchire le
conoscenze rispetto agli esiti a distanza.
Riguardo al punto 6 (Priorità strategiche/ traguardi triennali/ obiettivi di processo per il
miglioramento), tenuto conto delle Priorità strategiche, dei Traguardi triennali e degli Obiettivi di Processo
del PDM, relativo al RAV in tre passi, si evidenziano le azioni di miglioramento per l’anno scolastico in
corso.
Numero Obiettivi di processo

1

Produrre rubriche (4

Competenze Chiave
relative ad ambiti
disciplinari) e rubriche
integrate competenze di
cittadinanza e chiave (4

Competenze Chiave

Azioni in tre passi

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

Stato delle azioni
relative agli ob.
di processo

RAGGIUNTO

7

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

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

2

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

- A.S. 2015/2016  Partecipare ai fondi strutturali europei/ programma
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014/2020” (tre avvisi
pubblici). –RAGGIUNTO Analizzare gli spazi e i materiali didattici presenti in ogni
plesso per aggiornare gli inventari, valutarne la qualità,
prospettare ipotesi di migliore utilizzazione e
incremento/ rinnovo. Riguardo agli spazi, sviluppare in
ogni plesso e classe un primo riadattamento.
– NON RAGGIUNTO Riorganizzare tempi, spazi e orari nell’ottica
dell’incremento e miglioramento dell'implementazione
delle didattiche innovative con particolare attenzione
all’avvio di una revisione, logistica e strutturale,
dell’Offerta Formativa delle scuole del Comune di
Capalbio:
- utilizzare in modo più funzionale, per quanto possibile,
l’organico dell’autonomia ( base, sostegno e potenziato)
in funzione di tale riorganizzazione;
- riorganizzare i plessi della scuola primaria del comune di
Capalbio (spostamento e accorpamento in due classi
quinte nel plesso di Capalbio Capoluogo delle tre quinte
dei tre plessi del capalbiese);
- avviare specifiche azioni di progettazione e di
condivisione con la comunità scolastica relative alla
revisione logistica e pedagogico - didattica - organizzativa
dell’Offerta Formativa sul territorio di Capalbio.
–RAGGIUNTO-

RAGGIUNTO IN
PARTE

- A.S. 2016/2017  Attivare, in prima istanza, azioni di implementazione,
monitoraggio e valutazione delle attività previste dal
programma operativo.
 Sviluppare un piano che preveda la ricerca e l’utilizzo di
fondi disponibili da correlare con le priorità e puntare ad
un sempre miglior utilizzo degli spazi, mirato alle
didattiche innovative.
 Consolidare la riorganizzazione di tempi, spazi e orari,
sempre nell’ottica dell’incremento e miglioramento,
dell'implementazione delle didattiche innovative, anche
rispetto al nuovo assetto organizzativo dell’Offerta
Formativa del Comune di Capalbio e sviluppare un primo
monitoraggio e valutazione di quanto attivato.
- A.S. 2017/2018  Consolidare le azioni intraprese con i fondi strutturali,
monitorare e valutare in maniera sistematica la loro
efficacia rispetto al miglioramento e all’implementazione
delle didattiche innovative.
 Consolidare la riorganizzazione degli spazi, il piano
acquisti e monitorare/ valutare l’efficacia di quanto
attivato
 Consolidare, monitorare e valutare quanto implementato
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3

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

- A.S. 2015/2016 Produrre prove strutturate per classi parallele costruite dai
Docenti per tutte le discipline, per tutte le classi (con
particolare attenzione agli anni ponte e alla condivisione
reciproca tra insegnanti dei diversi ordini) e condividere criteri
comuni per la correzione delle prove stesse

RAGGIUNTO

- A.S. 2016/2017 Monitorare l’efficacia e la validità delle prove strutturate per
classi parallele, costruite dagli insegnanti per tutte le discipline
e per tutte le classi, e i criteri comuni individuati per la
correzione delle prove stesse e apportare modifiche e
miglioramenti
- A.S. 2017/2018 Consolidare l’efficacia e la sistematicità delle buone pratiche
valutative attivate.

4

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

- A.S. 2015/2016 Favorire una maggiore riflessione rispetto all’efficacia degli
interventi di didattica innovativa attivati ( anche rispetto ai
processi metacognitivi), una ulteriore sistematicità degli stessi
e la condivisione di strategie di monitoraggio, di
verifica/valutazione rispetto alle azioni intraprese.

RAGGIUNTO

- A.S. 2016/2017 Sviluppare in maniera condivisa un’analisi di quanto
monitorato e verificato per riprogettare gli interventi.
- A.S. 2017/2018 Consolidare l’efficacia e la sistematicità delle buone pratiche
attivate (con un ulteriore ampliamento del 10% delle attività
laboratoriali e di recupero nei plessi più carenti).

5

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

- A.S. 2015/2016 Attribuire l’incarico di “Coordinatore della progettazione”
all’interno dei plessi o per aggregazione di piccoli plessi dello
stesso ordine di scuola per condividere e migliorare il lavoro di
coordinamento della progettazione

RAGGIUNTO

- A.S. 2016/2017 Monitorare in maniera più sistematica ed efficace l’azione dei
coordinatori della progettazione, in funzione
dell’implementazione di una didattica innovativa
- A.S. 2017/2018 Rendere più sistematico ed efficace il monitoraggio e la
valutazione delle attività realizzate, anche in un’ottica di
revisione progettuale

6

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

- A.S. 2015/2016 Condividere in continuità tra ordini di scuola le rubriche
valutative, le prove d’ingresso in itinere e finali e i criteri di
correzione delle stesse

RAGGIUNTO

- A.S. 2016/2017 Approfondire modalità, sempre più sistematiche ed efficaci, di
passaggio di informazioni relative alla valutazione
- A.S. 2017/2018 Sviluppare ulteriormente, dopo un monitoraggio
dell’approfondimento al punto b), le modalità di passaggio
d’informazioni nei casi di BES e disabilità.

7

Promuovere iniziative di
formazione sulle
didattiche innovative (

- A.S. 2015/2016 Attivare processi di autoformazione e formazione, anche
utilizzando eventuali fondi dell’istituto. Partecipare a progetti

RAGGIUNTO IN
PARTE (Siamo in
attesa della
9

didattica laboratoriale,
apprendimento
cooperativo, lezione
attiva/ partecipativa/
riflessiva anche attraverso
l'uso delle ICT)

per l’acquisizione di fondi, anche in rete, sulle didattiche
innovative e attivare un primo step di formazione ( 15 ore per
tutti i Docenti dei tre ordini).

formazione in RETE,
oreganizzata dalla
scuola capofila)

- A.S. 2016/2017 Mantenere attiva l’autoformazione e la formazione sulle
didattiche innovative ( didattica laboratoriale, apprendimento
cooperativo, lezione attiva/ partecipativa/ riflessiva anche
attraverso l'uso delle ICT ), per tutti i docenti dell’Istituto.
- A.S. 2017/2018 Mantenere attiva l’autoformazione, attivare ulteriori 15 ore di
formazione per tutti i Docenti dell’Istituto.

Relativamente al punto 8 (Qualità della didattica/ ambiente d’apprendimento) si conferma quanto esposto

per la “Dimensione Organizzativa” ( 8.1.), sottolineando alcuni aspetti:
1. si è avviato un lavoro di approfondimento rispetto agli orari e alla flessibilità organizzativa nell’ottica
di un miglioramento continuo;
2. si porteranno avanti altresì i punti relativi alla produzione di inventari aggiornati dei presenti in
ciascun plesso, al fine di riadattare in maniera funzionale alle didattiche innovative alcuni spazi;
In particolare, riguardo alle tecnologie multimediali, è stato realizzato il progetto PON rete Lan/ WLan
ed è in fase di realizzazione il PON Ambienti digitali.
Anche per il punto 8.3 (Dimensione Relazionale) si conferma quanto evidenziato nella parte
relativa alla dimensione relazionale. Nello specifico, il lavoro relativo alla condivisione di regole e
sull’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile sarà sostenuto anche da una serie di ulteriori attività
relative ai “ Progetti Continuità” e ai “Progetti Orientamento” alle quali farà da sfondo integratore la
sensibilizzazione ai valori dell’accoglienza e della cittadinanza attiva, anche in ambito digitale.
Relativamente al punto 10 (Progetti generali POF 3.0 e Progetti specifici interni al Progetti di
Plesso) si conferma l’impianto generale, articolato nei tre Progetti generali 3.0:





Progetto Curricolo: Convivenza Democratica, Legalità/Ambiente/Intercultura, Laboratori,
Continuità Orientamento, Potenziamento e Ampliamento dell’Offerta Formativa ( Vedi
allegato A);
Progetto Diversità: Difficoltà di Apprendimento/Recupero/Approfondimento,
Accoglienza/Integrazione, Prevenzione/Disagio, Disabilità ( Vedi allegato B);
Progetto Supporto al POF 3.0: Staff e figure strumentali, PDM, Formazione,
Autovalutazione/Valutazione, Documentazione, Territorio e Partecipazione ( Vedi Allegato
C).

Si pongono in evidenza, inoltre, all’interno del Progetto Diversità, due progetti specifici di
particolare rilevanza per l’Istituto:


il Progetto Counseling: il progetto, attivato da alcuni anni nell’Istituto Comprensivo di
Manciano- Capalbio, è rivolto agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie ed è finalizzato allo
sviluppo delle risorse individuali, della creatività e del miglioramento dei rapporti
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interpersonali,in un ottica di autonomia e di benessere della persona, nonché al supporto a
insegnanti e genitori ( Vedi allegato D);
il Progetto Avatar ( Formazione e ricerca nei giovani): il progetto, realizzato in collaborazione
con CNR di Pisa e il suo Istituto di Fisiologia Clinica, intende promuovere, in linea con il
programma europeo “Guadagnare Salute”, stili di vita in grado di contrastare il pedo delle
malattie croniche e a far guadagnare anni di vita in salute ai cittadini ( Vedi allegato E).

Per quanto riguarda i Progetti specifici interni al Progetto di Plesso( 10.2), sviluppati sulla base
delle linee fondanti del Curricolo e dei Progetti Generali del POF 3.0, si sono apportati degli adeguamenti,
anche alla luce delle necessità emerse nella fase di monitoraggio e valutazione, che si riportano di seguito:
a) Progetti a carattere laboratoriale di tipo A, obbligatori, e Progetti di Ampliamento
Curricolo/Laboratori: Continuità, Scelta, Potenziamento e Ampliamento Offerta Formativa,
Convivenza democratica (legalità; ambiente; intercultura):


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



Progetto Continuità e Orientamento (anche narrativo);



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



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

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


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



Progetto Potenziamento abilità e apprendimenti DSA (ultimo anno della Scuola dell’
Infanzia, I II e III Scuola Primaria);



Progetto Accoglienza/Integrazione alunni stranieri: laboratori intercultura;



Progetto Disabilità: laboratori disabilità.

Riguardo ai Progetti interni al Progetto di plesso, alla fine di ogni anno scolastico viene:
1) monitorato lo sviluppo progettuale nei vari plesso;
2) autovalutato ciascun progetto realizzato.

Si conferma quanto riportato al punto 11 (Organizzazione generale) e si riportano gli adeguamenti relativi
al punto 11.2 ( Organizzazione Ufficio di Segreteria)

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








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

ORARIO: 8.30 - 14.00/ 16.00 - 18.30 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Tale orario è soggetto a flessibilità in accordo con il Dirigente Scolastico
N° 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Al personale di segreteria sono affidate le seguenti mansioni:
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1
Area: alunni – libri di testo - organici – gestione registro elettronico – rilevazioni/statistiche/esitisupporto Invalsi
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 2
Area:
protocollo – posta –– Inventario – verbali di collaudo- supporto acquisti on line -infortuni –
conteggi mensili /piano ferie personale ATA - posta elettronica, sito e web.
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 3
Area: amministrazione del personale parte giuridica (gestione personale reclutamento, assenze,
dematerializzazione, contratti, pensioni, ecc.).
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 4
Area: amministrazione del personale parte giuridica (gestione personale reclutamento, assenze,
dematerializzazione, contratti, pensioni, ecc. ).
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5
Area: visite guidate e viaggi d’istruzione - rapporti con gli Enti locali- assemblee - diramazioni circolari/convocazioni
– scioperi/ rilevazione scioperi Sidi – Organi Collegiali - supporto area personale
Tutto il personale dovrà utilizzare il metodo di lavoro: SEGRETERIA DIGITALE.
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Riguardo al punto 12.(Formazione), quanto elaborato sarà integrato nel Piano della Formazione dei Docenti

2016/19
Relativamente al punto 13 (Gestione delle risorse) si mettono a confronto le richieste effettuate con
quanto effettivamente ottenuto in fase di “Organico di Fatto” e “Deroghe”.
Fabbisogno d’Organico base (13.1)
Sulla base dei dati raccolti e delle proiezioni effettuate dall’Istituto, rispetto al numero degli alunni che
frequenteranno le classi nel triennio successivo, nel POF 3.0 si erano evidenziate delle specifiche necessità,
riguardo ai posti/ cattedre Comuni, di Sostegno, di Religione C. ( Infanzia- Primaria – Secondaria di I Grado)
e di L2 (Primaria). Per l’anno scolastico 2016/17 si riportano di seguito le richieste espresse nel POF 3.0 e i
posti effettivamente assegnati
Posti comuni e di sostegno:

Scuola dell’Infanzia
Fabbisogno

Posti assegnati

Annualità

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Posti RC

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

2016/17

22

2 + 12
ore

16 ore 11 Sezioni a
tempo pieno
e 30
minuti 3 Alunni disabili (

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Posti RC

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

22

6 ( 3+ 3
deroghe)

16 ore e
30 minuti

11 Sezioni a tempo
pieno, il cui
personale è stato
ridistribuito a
secondo dei bisogni
degli alunni ( es.

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

presenza di anticipatari,
disagi e difficoltà di
apprendimento ecc.)

6 Alunni disabili ( di
cui 5 con gravità)

Scuola Primaria
Fabbisogno

Posti assegnati

Annualità

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Posti
L2

Posti
RC

2016/17

34 + 6
ore

4 + 12
ore

2

2+
12
ore

Motivazione:
indicare il piano
delle classi previste
e le loro
caratteristiche (
tempo pieno,
normale,
pluriclasse)
28 classi a tempo
normale ( 5
pluriclassi) di cui 11
presumibilmente
coperte da
insegnanti
specializzati in L2
6 alunni disabili ( di
cui 3 gravi)

Posti
comuni

Posti di
sostegno

Posti
L2

Posti
RC

34 + 8
ore

7 (4 +3

12
ore

2+
12
ore

gravità)

Motivazione:
indicare il piano
delle classi previste
e le loro
caratteristiche (
tempo pieno,
normale,
pluriclasse)
28 classi a tempo
normale ( 5
pluriclassi) di cui 12
coperte da
insegnanti
specializzati in L2
7 alunni disabili ( di
cui 3 gravi)
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Scuola Secondaria di Primo Grado
Fabbisogno

Annualità

2016/17

Cattedre comuni

Lettere

10 (+2)

Mat. e Scienze

5 (+8)

Inglese

2 (+3)

Sec. ling. com.

1 (+8)

Arte e imm

Posti di
sostegno

Posti assegnati
Motivazione:
indicare il piano
delle sezioni
previste e le loro
caratteristiche
(tempo pieno,
normale,
pluriclasse)
4 classi a tempo
normale e 9 a
tempo
prolungato ( di
cui 2 pluriclassi)
5 alunni disabili

Cattedre comuni

Lettere

11 (+7)

Mat. e Scienze

6 (+15)

Inglese

2 (+9)

Sec. ling. com.

1 (+12)

1 (+8)

Arte e imm

1 (+12)

Sc. mot. e spor.

1 (+8)

Sc. mot. e spor.

1 (+12)

Musica

1 (+8)

Musica

1 (+12)

Tecnologia

1 (+8)

Tecnologia

1 (+12)

Rel. cattolica

13 ore

Rel. cattolica

15 ore

2 + 12
ore

Posti di sostegno

4 ( di cui 1
gravità)

Motivazione: indicare il
piano delle sezioni
attivate e le loro
caratteristiche (tempo
pieno, normale,
pluriclasse)
4 classi a tempo
normale e 11 a tempo
prolungato
7 alunni disabili ( di cui
1 gravità)

Fabbisogno Organico potenziato (13.2)
Per il triennio 2016/2019 l’Istituto ha confermato le aree di potenziamento (legge 107/15, commi 7 e
85), condivise dal Collegio dei Docenti e esplicitate nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente, di seguito riportate,
in ordine di priorità:

FABBISOGNO ORGANICO POTENZIATO
1)

potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità;

2)

potenziamento laboratoriale;

3)

potenziamento linguistico;

4)

potenziamento scientifico;

5)

potenziamento artistico-musicale;

6)

potenziamento motorio.

Tenuto conto della dotazione aggiuntiva, attribuita all’USR Toscana, dei criteri di assegnazione previsti
dalla normativa nel triennio 2016/2019 e a partire dagli esiti di apprendimento, dalle priorità individuate,
dai traguardi fissati e dagli obiettivi di processo, evidenziati dal RAV( ripresi e declinati in azioni, tempi e
modalità operative nel PDM), dalla progettazione generale e specifica dei plessi e dalle aree di
potenziamento rilevate, è stata ipotizzata la quantità e la tipologia di fabbisogno riguardo all’ Organico
Potenziato per il triennio 2016/ 2019. In tabella tale bisogno è affiancato ai posti effettivamente assegnati
per questo anno scolastico:

Posti di potenziamento
Fabbisogno
Annualità

Unità

Tipologia

Motivazione
( con riferimento

Posti assegnati
Ambiti di utilizzo
organizzativo

Unità

Tipologia

Motivazione
( con riferimento alle

Ambiti di utilizzo
organizzativo
14

2016/17

6

2 A043
(lettere)

1A059
(matematica)

3EEE
( scuola
primaria di cui
12 ore per
sostituzione
I collaboratore
DS)

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

priorità strategiche e
alla progettazione)
a. Copresenza in
classe
b. Gruppi
articolati nelle
classi
c. Gruppi
articolati di
laboratorio
d. Attività con la
generalità
della classe
e. Tutoraggio e
supporto ASL
f. Supporto alunni
disabili, BES, ecc.
g. Potenziamento
dell’offerta
formativa

4

1A028

2EEE
1EEE
( sostegno)

(arte)

Assegnati dall’USR,
comunque utilizzati
per il miglioramento
dei risultati di
apprendimento e dei
livelli di competenza,
mediante la
possibilità di utilizzare
personale aggiuntivo
in situazioni critiche o
in progettazioni
specifiche, quali:
-la presenza di
pluriclassi ( Capalbio,
Borgo Carige e
Capalbio Scalo) o
classi numerose nella
Scuola Secondaria di I
Grado (2^ sc. Sec. di
pr. gr. di Capalbio: 31
+ 1 h): ½ posto A028 e
½ posto EEE;
-la presenza di un
numero elevato di più
tipologie di BES
-la sperimentazione
didattico/
organizzativa,
finalizzata ad un
alleggerimento delle
criticità, relative alle

a. Copresenza
in classe
b. Gruppi
articolati nelle
classi
c. Gruppi
articolati di
laboratorio
d. Attività con la
generalità
della classe
e. Tutoraggio e
supporto ASL
f. Supporto
alunni disabili,
BES, ecc.
g.
Potenziamento
dell’offerta
formativa

Nei Progetti di Plesso è evidenziato lo specifico utilizzo del personale docente su posto comune, potenziato
e di sostegno, tenuto conto delle necessità delle singole realtà territoriali. In particolare, i docenti assegnati
sull’organico potenziato sono stati:
a) integrati in attività con la generalità della classe allo scopo di:
1. Ridurre il numero delle pluriclassi ( in alcuni plessi di scuola primaria);
2. Assegnare ai docenti del potenziato della Scuola Secondaria di Primo Grado una parte d’orario di
cattedra e una parte di orario per il potenziato ( in special modo nella classe seconda di Capalbio
con 31 alunni);
b)utilizzati per le attività di potenziato in alcuni degli altri plessi della scuola primaria.
Di seguito la tabella relativa al fabbisogno del personale amministrativo e ausiliario, affiancata dai posti
effettivamente assegnati

Posti per personale amministrativo e ausiliario
Annualità

2016/17

( nel rispetto dei limiti e dei parametri comma 14 art. 1 legge 107/2015)
Fabbisogno
Posti assegnati
Tipologia
Tipologia
Assistente
Collaboratore scolastico
Assistente
Collaboratore scolastico
amministrativo
amministrativo
5
29
5
25
15

Tenuto conto della complessità dell’Istituto per numero di plessi ed estenzione territoriale, quanto
assegnato rende difficile coprire le necessità e le sostituzioni in caso di assenze, costringendo il personale
ad effettuare carichi di lavoro giornalieri pesanti.
Relativamente al punto 16 (Documenti a supporto, integrazione e sviluppo del POF 3.0) sono state
apportate le seguenti modifiche:
-per quanto riguarda il PNSD, il nuovo Animatore Digitale ha proposto un Piano Triennale più corposo e
strutturato e lo specifico Piano Annuale ( ALLEGATO F );
- per quanto riguarda il Piano Annuale della Formazione dei Docenti e gli Ata, per questi ultimi si
rimanda al POF 3.0. Per i Docenti sarà elaborato, in collaborazione con le scuole individuate come
responsabili d’ambito, il Piano Triennale per la Formazione 2016/2019 e specifico Piano Annuale
(ALLEGATO G).
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