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A. Introduzione
Per l’anno scolastico 2018/19 si confermano i punti del POF 3.0 di seguito riportati:
● 1. Premessa
● 7. Curricolo, progettazione e 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
● 2. Analisi del contesto dati autovalutazione 2017-2018
l’analisi del contesto viene integrato dalla riflessione elaborata rispetto alle risultanze dei questionari
somministrati ai docenti, al personale ATA e ai genitori, sulla base del campione utilizzato dagli INVALSI.
Emergono una percezione decisamente positiva da parte dei soggetti coinvolti, pur con qualche criticità,
di cui si riporta una sintesi:
2.1.

Questionario Docenti:
a. risulta positiva la collaborazione tra i docenti e il personale ATA e con gli enti del territorio
promossa dal Dirigente Scolastico;
b. il DS contribuisce a creare un clima di lavoro positivo e valorizza il lavoro degli insegnanti è
attento ai bisogni formativi e incoraggia la partecipazione ai corsi di
formazione/aggiornamento utili al loro lavoro e stimolando la partecipazione;
c. il Dirigente, altresì, coinvolge le famiglie nelle diverse iniziative, prendendo anche in
considerazione le loro proposte, rispetto alle linee educative ed ai valori da trasmettere;
d. i colleghi dello stesso ambito disciplinare si confrontano regolarmente durante l’anno
scolastico avendo una programmazione comune, che guida le loro attività; si supportano
mediante lo scambio di materiali e informazioni sugli studenti; utilizzano i laboratori;
e. i docenti puntano ad attività efficaci per l’inclusione degli studenti di origine straniera e per
gli studenti con disabilità e attuano interventi efficaci per gli studenti in difficoltà, senza
trascurare lo sviluppo delle potenzialità degli studenti più brillanti;
f. tra le metodologie e le strategie più utilizzate troviamo la verifica sulla comprensione degli
argomenti attraverso domande, la differenziazione dei compiti in base alle diverse capacità
degli studenti e il supporto con indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito,
nonché la possibilità per gli studenti di lavorare in piccoli gruppi, organizzando attività che
richiedono la partecipazione attiva degli alunni, anche mediante le tecnologie e l’utilizzo del
B.Y.O.D.;
g. gli studenti sono assegnati alle diverse classi in modo equo così come risulta omogenea la
qualità dell’insegnamento, che crea un clima positivo con gli alunni;
h. i docenti si sentono motivati a lavorare nell’IC avendo rapporti positivi con i colleghi e
riuscendo a far rispettare agli studenti le regole di comportamento;
i. l’IC si confronta con le famiglie, le quali apprezzano il lavoro dei docenti e la loro disponibilità
al confronto;
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2.2.

Questionario Personale ATA:
a. risulta abbastanza efficace la comunicazione degli obiettivi della scuola e la procedura per
l’accesso alle informazioni, facilitata anche dai dati presenti sul sito web dell’IC;
b. emergono criticità rispetto alla comunicazione interna e all’organizzazione del loro lavoro,
nonostante la disponibilità al dialogo del D.S.G.A.;
c. il Dirigente Scolastico sa gestire il suo ruolo richiamando gli obiettivi della scuola ed è
impegnato a promuovere il miglioramento continuo e la diffusione delle iniziative nel
territorio, nonostante l’immagine della scuola non risulti sempre compresa all’esterno. I
collaboratori del Ds sono efficienti nell’organizzazione del lavoro;
d. emergono criticità rispetto alla valorizzazione degli incarichi assegnati e al sostegno dei
bisogni formativi del personale;
e. la Dirigenza è disponibile ad ascoltare il personale e contribuisce efficacemente alla soluzione
dei problemi;
f. le relazioni tra colleghi sono collaborative e di reciproco rispetto nei rapporti umani così come
con gli studenti e con i docenti, ciò crea un clima positivo;
g. i locali della scuola risultano accoglienti e puliti. Le strutture e le attrezzature tecnologiche
non sono adeguate alle necessità.

2.3.

Questionari Genitori:
a. le comunicazioni scuola/famiglia sono efficaci, infatti le famiglie si sentono adeguatamente
informate delle attività didattiche offerte;
b. i servizi della scuola funzionano bene essendo ben organizzati;
c. i genitori ritengono gli insegnanti molto disponibili al dialogo e pronti ad informarli dei
progressi scolastici dei propri figli e sul comportamento dei propri figli;
d. i docenti lavorano sugli aspetti emotivi e relazionali, oltre che sugli apprendimenti;
e. i genitori affermano che i propri figli si trovano bene con insegnanti e con i compagni, pur
essendoci talvolta comportamenti scorretti tra pari;
f. gli insegnanti lavorano sul metodo di studio e sistematicamente con un approccio
laboratoriale;
g. il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento della scuola e si
confronta sulle linee educative e i valori da trasmettere, prendendo in considerazione
suggerimenti e preoccupazioni delle famiglie;
h. gli insegnanti aiutano gli alunni ad acquisire buone capacità matematiche e scientifiche, di
lettura e di scrittura utilizzando regolarmente in classe le attrezzature tecnologiche e
incentivando gli interessi e le attitudini di ognuno;
i. più dell’80% dei genitori consiglierebbero le scuole dell’IC ad altre famiglie.

● 3. Mission dell’Istituto: anche per quest’anno scolastico si ricorda l’integrazione al punto 3, con la quale
si recepiscono gli indicatori di Inclusività previsti dal D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017 nell’ambito dei processi
di valutazione e autovalutazione:
a) livello di Inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per
l'inclusione scolastica;
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi
di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse
e degli studenti;
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c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e
nell'attuazione dei processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale
della scuola incluse le specifiche attività formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti
modalità di comunicazione;
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei
libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
● 4. Scelta degli obiettivi formativi strategici prioritari, legge 107, comma 7: anche per quest’anno
scolastico si ribadiscono gli obiettivi formativi, di cui al punto 4, integrati 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 1° grado d’istruzione)
● 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

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

Da un’analisi degli
esiti (classi finali
Primaria e
Secondaria di I
Grado) si riscontra

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e

Comparando le
medie dei voti
delle varie classi
della scuola
Primaria e

REPORT/VOTI Da un’analisi degli

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

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

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

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.

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.
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
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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
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
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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.

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)

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

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,

Manciano ha avuto uno
spostamento dalla
fascia medio/ alta a
quella medio/base
Marsiliana ha avuto un
aumento della fascia
alta

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.
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
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passano dalla fascia
intermedia a quella
basso-intermedia.

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)

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

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 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;
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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
a) I dati vengono integrati con la restituzione per l’Istituzione Scolastica dell’andamento negli ultimi anni scolastici:
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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:

Anno
Scolastico
Classe
seconda
(Primaria)

ITALIANO
2015/2016

2013/14

2014/2015

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

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.

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.

Da evidenziare che cinque
classi su sei hanno un
punteggio significativamente
superiore rispetto all’Italia.
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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%)
ALTI:
409030210501 (in linea con i
dati toscani e del centro,
superiore al dato nazionale

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

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.

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 una classe
su sette ha un punteggio
significativamente superiore.

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 :
BASSI:
409030210801
(cheating = 41,7%)

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

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.

Da evidenziare che due classi
su cinque hanno un punteggio
significativamente superiore
rispetto all’Italia.
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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:
409030210202

ALTI:
409030210206

2016-2017

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

2017-2018

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

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.
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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.

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.
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INGLESE
Anno
Scolastico
Classe quinta
(Primaria)

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.
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,
mentre di 3,8% per la prova di
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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’I.C.. 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:
- 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;
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- 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.
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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 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.
● 6. Priorità strategiche/ traguardi triennali/ obiettivi di processo per il miglioramento), 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.:
TABELLA R.A.V. 2015-2018
Esiti degli Studenti
Risultati scolastici
15

PRIORITÀ

16

2017
Percentuale
di alunni in
uscita dalla
sc. sec. di I
grado con
votazione 810 e lode più
bassa rispetto
ai riferimenti
provinciali,
regionali e
nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
18

Competenze chiave e di cittadinanza

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Variabilità
tra classi di
scuola
primaria in
percentuale
più alta
rispetto a
centro e
Italia

Variabilità
tra classi di
scuola
primaria in
percentuale
più alta
rispetto a
centro e
Italia

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

Per quanto
riguarda
l’anno
scolastico
18/19 la
variabilità tra
classi di scuola
primaria e
secondaria in
percentuale
più alta
rispetto
all’Italia.

Competenze di
cittadinanza:
livello raggiunto
alunni Sec. di I
grado. a fine del
percorso sc. si
attesta tra la
fascia base e
quella
intermedia in
alcune scuole
(50%)

Competenze di
cittadinanza:
livello raggiunto
alunni Sec. di
grado a fine del
percorso
scolastico si
attesta tra la
fascia base e
quella
intermedia in
alcune scuole
(50%)

Competenze di
cittadinanza e
chiave: liv.
raggiunto al.
Sec. di I grado a
fine del
percorso sc. si
attesta tra la
fascia base e
quella
Intermedia in
alcune scuole
(25%)

Incremento
dei livelli
relativi a tutte
le
competenze
sociali e
comunicative
per la
maggior parte
degli alunni
alla fine del
percorso
scolastico

Competenze di
cittadinanza in
alcuni contesti,
nelle cl. in
uscita, si

Competenze di
cittadinanza e
chiave: in alcuni
contesti, nelle
cl. in uscita, si

Incremento
dei livelli
medio/alti
delle
competenze

Punteggi
inferiori alla
media di
alcune classi
della

Competenze di
cittadinanza in
alcuni contesti,
nelle cl. in
uscita, si
abbassa il livello
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Allineamento
percentuale
ai riferimenti
provinciali,
regionali e
nazionali.

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

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

Ridurre
ulteriormente
la percentuale
di variabilità
negli esiti tra
le classi
dell'I.C.

secondaria
dell’Istituto
Comprensivo
rispetto
all’italiana.

di competenze,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 50% delle sc.)

abbassa il livello
di competenza.,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 50% delle sc.)

abbassa il livello
di competenza.,
nel passaggio
tra ordini di sc.
(il 25% delle sc.)

di
cittadinanza
relative a
risolvere
problemi e
progettare.

Ridurre
ulteriormente
la percentuale
di variabilità
negli esiti tra
le classi della
primaria. (2
punti
percentuale).

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

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

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

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

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.)

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

TRAGUARDO

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

MOTIVAZIONE ESITI DEGLI STUDENTI
29/09/2015
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

30/06/2016
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

06/07/2017

2017-2018

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

Emergono nuove priorità rispetto ai
risultati delle prove INVALSI e alle
competenze di cittadinanza e chiave. La
variabilità tra le classi di scuola primaria
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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 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.)

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 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.)

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 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.

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
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
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AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

29/09/2015
Produrre rubriche (prime 4comp.
chiave) e rubriche integrate
competenze di cittadinanza e chiave
(sec.4), monitorarne l’uso e creare
un modello integrato di
certificazione.
Utilizzare criteri di valutazione e
correzione condivisi per le prove
d'ingresso, in itinere e finali
(trasversali e disc.: ita. e mate.).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
30/06/2016
06/07/2017
Produrre rubriche (prime 4
Consolidare l'utilizzo delle rubriche
competenze chiave) e rubriche
valutative per le competenze di
integrate, competenze di cittadinanza e cittadinanza/ chiave e del modello di
chiave (sec.4), monitorarne l’uso e
certificazione integrati e monitorarne
creare un modello integrato di
l’uso.
certificazione.
Perfezionare le prove d'ingresso in
Utilizzare criteri di valutazione e
itinere e finali (trasversali e disciplinari:
correzione condivisi per le prove
almeno italiano, matematica e inglese) e
d'ingresso, in itinere e finali (trasversali i criteri comuni di valutazione e
e disc.: ita. e mate.).
consolidarne l'uso.
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.)

06/07/2018
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).
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.
Avviare gli stessi processi riguardo la
lingua Inglese.
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Ambiente di
apprendimento

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

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.

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.
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.

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

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

Armonizzare in continuità tra ordini le
rubriche di valutazione. sulle
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).

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

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

Produrre uno strumento strutturato e
istituzionale di raccolta dati e documenti
nel passaggio tra ordini di scuola.

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.
Produrre uno strumento strutturato e
istituzionale di raccolta dati e 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.
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

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 della
progettazione sia dei coordinatori
generali, sia dei coordinatori all’ interno
dei plessi. per sostenere/monitorare
progettazione curricolare, didattiche
innovative e val. esiti.
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progettazione curricolare e le didattiche
innovative.
Approfondire la formazione sulle
didattiche innovative ed inclusive.

Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

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

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 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
e rapporti con
le famiglie

29/09/2015
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

MOTIVAZIONI OBIETTIVI DI PROCESSO
30/06/2016
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

06/07/2017
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

2017-2018
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
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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, 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.)

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
intraprese, per verificare e valutare in modo
continuo e puntuale, 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

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 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
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

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
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.
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C) OBIETTIVI DI PROCESSO DEL P.D.M. E LORO SVILUPPO ANNUALE
Tenuto conto delle Priorità strategiche, dei Traguardi Triennali e degli Obiettivi di Processo evidenziati, si
riprendono le azioni di miglioramento sviluppate in Tre Passi nel P.D.M. e si individuano quelle relative
all’anno scolastico in corso.
Numero Area di Processo
1

3

CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALITAZIONE

Obiettivo di Processo

Azioni in Tre Passi

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. 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).
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.
AS.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).
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.

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

Stato delle
Azioni relative
agli Obiettivi di
Processo

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
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trasversali, per classi
parallele, costruite dagli
insegnanti, nonché dei criteri
comuni individuati per la
correzione delle prove stesse;
apportare successive
modifiche e miglioramenti.

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
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

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, la validità e la
sistematicità delle prove costruite ed
implementate, nonché i criteri comuni
individuali per la correzione delle stesse;
produrre prove trasversali in itinere e
finali; produrre prove di ingresso in
itinere e finali di inglese.
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.
A.S. 2017/2018
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

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

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.
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
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2

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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
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.

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). -RAGGIUNTOAnalizzare 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 RAGGIUNTORiorganizzare 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.
-RAGGIUNTOA.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.

RAGGIUNTO
IN PARTE

RAGGIUNTO
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4

6

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.

CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO

Armonizzare in continuità tra
ordini le rubriche di
valutazione sulle competenze

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, tempi e orari e il piano acquisti,
nonché monitorare/ valutare l’efficacia
di quanto attivato.
Consolidare, monitorare e valutare
quanto implementato rispetto alla
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. (sintetizzato in RAV)
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.
A.S. 2015/2016
Favorire una maggiore riflessione
rispetto all’efficacia degli interventi di
didattica innovativa attivati (anche
rispetto ai processi metacognitivi), una
ulteriore sistematicità degli stessi e la
condivisione di strategie di
monitoraggio, di verifica/valutazione
rispetto alle azioni intraprese.
A.S. 2016/2017
Sviluppare in maniera condivisa
un’analisi di quanto monitorato e
verificato, rispetto alle didattiche
innovative per riprogettare interventi
più mirati e consapevoli volti
all’incremento del loro utilizzo.
A.S. 2017/2018
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.
A.S. 2015/2016
Condividere in continuità tra ordini di
scuola le rubriche valutative, le prove

RAGGIUNTO
IN PARTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
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e le prove d'ingresso, in
itinere e finali e approfondire
modalità, sempre più
sistematiche ed efficaci, di
passaggio di informazioni
relative alla valutazione anche
nei casi di BES e disabilità.

nuovo
obiettivo
di
processo

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

5

ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

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.
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.

d’ingresso in itinere e finali e i criteri di
correzione delle stesse.
A.S. 2016/2017
Approfondire modalità, sempre più
sistematiche ed efficaci, di passaggio di
informazioni relative alla valutazione
A.S. 2017/2018
Sviluppare ulteriormente, dopo
monitoraggio, modalità sempre più
efficaci di passaggio delle informazioni
anche nei casi di BES e disabilità.
AS 2018/2019
Produrre uno strumento strutturato e
istituzionale di raccolta dati e
documenti nel passaggio tra ordini di
scuola.
Fornire agli al. in uscita dalla sc. sec. I gr.
un bagaglio, esaustivo a più livelli, di
informazioni e consapevolezze per
orientare le proprie scelte.
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.

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

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
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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
Specificare i compiti relativi ai ruoli della
progettazione sia dei coordinatori
generali, sia dei coordinatori all’ interno
dei plessi. per sostenere/monitorare
progett. curricolare, didattica.
innovative val. esiti.
A.S. 2015/2016
Attivare processi di autoformazione e
formazione, anche utilizzando eventuali
fondi dell’istituto. Partecipare a progetti
per l’acquisizione di fondi, anche in rete,
sulle didattiche innovative e attivare un
primo step di formazione (15 ore per
tutti i Docenti dei tre ordini).
A.S. 2016/2017
Mantenere attiva l’autoformazione e la
formazione sulle didattiche innovative
con il completamento della
formazione/ricerca-azioni in rete
(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 e
attivare ulteriori 25 ore di formazione
per tutti i docenti dell’Istituto e favorire
la partecipazione di eventuali
formazioni mirate all’obiettivo realizzate
dall’Ambito 10; 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.

RAGGIUNTO
IN PARTE
(siamo in
attesa della
formazione in
RETE,
organizzata
dalla scuola
capofila)

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

● 8 (Qualità della didattica/ambiente d’apprendimento) si conferma quanto esposto per la “Dimensione
Organizzativa” (8.1.), sottolineando alcuni aspetti:
➢ risulta ancora difficile poter avviare l’aggiornamento degli inventari in ciascun plesso al fine di
riadattare in maniera funzionale alle didattiche innovative alcuni spazi; in particolare, riguardo alle
tecnologie multimediali, pur avendo realizzato i progetti PON rete Lan /WLan e Ambienti digitali,
risulta difficile avvalersi di altre risorse previste dai PON (che investono anche altri ambiti, oltre a
quello tecnologico), a causa delle difficoltà che l’Istituto sta incontrando negli ultimi anni dovute
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alla dilatazione dei tempi di realizzazione delle attività amministrativo-contabili, al pensionamento
del DSGA e al ritardo nella sua sostituzione;
➢ prosegue il lavoro di approfondimento rispetto agli orari e alla flessibilità organizzativa nell’ottica
dell’ottimizzazione dell’Offerta Formativa e del miglioramento continuo; in particolare sono stati
definiti in questo anno scolastico specifici criteri relativi all’organizzazione oraria e all’assegnazione
degli insegnanti ai plessi. 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:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

CRITERI ORGANIZZAZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA 1° GRADO
Massima compresenza possibile
1. Attività laboratoriali pomeridiane
1. Attività laboratoriali pomeridiane
nelle ore delle attività didattiche
con eventuali aggregazioni di gruppi
con eventuali aggregazioni di gruppi
che devono svolgersi dalle 10 alle
per 6h settimanali e con ricavo di
per 6h settimanali e con ricavo di
12 e dalle 14 alle 15/15,30/16 (per
eventuali ore per ulteriori attività
eventuali ore per ulteriori attività
fasce di età);
progettuali;
progettuali;
garantire assolutamente almeno 4h 2. garantire un minimo di 4h ad un
2. garantire un minimo di 4h ad un
di continuità con le classi prime
massimo di 6h o più ore di
massimo di 6h o più ore di
(prestito professionale su laboratori
continuità con le classi prima
continuità con le classi quinte scuola
aperti (5anni/1 primaria);
secondaria 1° grado (prestito
primaria (prestito professionale su
non più un docente a pranzo per
professionale su laboratori aperti - V
laboratori aperti - V primaria/I
sezione;
primaria/I secondaria primo grado);
secondaria primo grado) ed
effettuare anche orari spezzati
3. un insegnante a mensa per ogni
eventuali altre ore disciplinari;
(anche tra più plessi) per consentire
gruppo di 26 alunni;
3. un insegnante a mensa per ogni
i primi 3 punti;
4. necessità di eventuali orari spezzati
gruppo di 30 alunni, e un insegnante
le ore di inglese nel comune di
per garantire gli altri punti;
ogni 30 alunni per la mensa con il
Capalbio saranno effettuate
5. presenza come prestito
pasto da casa.
all’interno della continuità e con un
professionale alla scuola secondaria
4. ristrutturazione oraria della docenza
progetto aggiuntivo finanziato del
di primo grado di un docente di
di inglese tenuto conto delle
Comune;
inglese della scuola primaria per n°8
necessità degli alunni dei plessi di
presenza come prestito
ore. (insegnante Zanella); presenza,
potenziare la lingua straniera,
professionale alla scuola primaria di
come prestito professionale alla
coinvolta nelle prove Invalsi e nel
due docenti della scuola
scuola primaria, di un docente di
progetto Cambridge scolastico:
dell’infanzia per parte del loro
lingua inglese della scuola
presenza come prestito
orario. (insegnante Baldelli, Del
secondaria per n. 6 ore (ins.
professionale alla scuola secondaria
Piano);
Labardi); presenza come prestito
di primo grado di un docente di
orario antimeridiano dal 17
professionale alla scuola primaria di
inglese della scuola primaria per n°8
settembre 2018 al 30 settembre
due docenti della scuola dell’infanzia
ore. (insegnante Zanella) e
2018 per gli alunni e orario
per parte del loro orario.
riprogettazione ore inglese di
completo per i docenti; orario
(insegnante Baldelli, Del Piano) per
Capalbio; presenza, come prestito
definitivo dal 1 ottobre 2018 al 28
rafforzamento dell’inclusione e
professionale alla scuola primaria, di
giugno 2019.
potenziamento dell’organico
un docente di lingua inglese della
curricolare;
scuola secondaria per n. 6 ore (ins.
6. potenziato distribuito tra tutti i
Labardi);
docenti su una schematizzazione
5. potenziato distribuito tra tutti i
condivisa e utilizzato a supporto:
docenti su una schematizzazione
-dell’organizzazione scolastica
condivisa e utilizzato a supporto:
dell’istituto, del plesso o delle
- dell’organizzazione scolastica
reti di scuole;
dell’istituto, del plesso o delle
reti di scuole;
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7.

-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.
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.

-

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.
6. 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.

Riguardo al punto 8.3 (Dimensione Relazionale), in questo anno scolastico l’I.C. di Manciano/Capalbio si
avvale, in modo più sistematico, delle rilevazioni relative al Progetto Avatar. La sperimentazione, avviata
negli anni precedenti, permette, in questo anno scolastico, di sviluppare una serie di riflessioni, sulla base
delle percezioni che gli alunni hanno rispetto al loro stile di vita, allo stato emotivo e alle mental skin, nonché
rispetto al contesto sociale in cui sono inseriti e allo sviluppo del Sé e della relazione con l’Altro. Di seguito
si riportano i dati elaborati mettendo a confronto i risultati relativi alla scuola primaria, alla scuola secondaria
di I^ grado e all’intero Istituto.

REPORT DATI AVATAR – ISTITUTO COMPRENSIVO “P. ALDI” MANCIANO-CAPALBIO 2018

STILE DI VITA
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STILE DI VITA - SALUTE FISICA
95%

100%
90%
80%

STILE DI VITA - SPORT
50%
45%
40%

90%

83%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

46%

45%

34%

35%
30%
25%
20%
16%
1%

0%

10%

5%

PRIMARIA

0%

0%

SECONDARIA

MODIFICARE

MIGLIORARE

0%
PRIMARIA

MANTENERE

ISTITUTO

MIGLIORARE

MANTENERE

STILE DI VITA - TEMPO LIBERO
90%

82%

80%

79%

80%

65%

70%
60%

50%
40%

SECONDARIA

MODIFICARE

57%

60%

22%

15%

15%
10%
5%

ISTITUTO

71%

70%

28%

26%

STILE DI VITA - DIETA
80%

43%

40%

50%
32%

30%
20%

40%

26%

22%
11%

30%
9%

7%

10%
0%

20%

15%

12%

10%

13%

8%

4%

6%

0%
PRIMARIA

SECONDARIA

MODIFICARE

MIGLIORARE

ISTITUTO

PRIMARIA

MANTENERE

SECONDARIA

MODIFICARE

ISTITUTO

MIGLIORARE

MANTENERE

STILE DI VITA - STATUS ECONOMICO FAMILIARE
80%

70%

70%

66%

62%

60%
50%
40%
30%
20%

29%
21%

18%
12%

10%

13%

9%

0%
PRIMARIA

SECONDARIA

MODIFICARE

MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE

STATO EMOTIVO
STATO EMOTIVO - SENTIMENTI
80%

72%

70%

STATO EMOTIVO - UMORE
100%
90%
80%

67%

62%

60%
35%
26%

30%

19%

20%
10%

9%

3%

83%

70%
60%
50%
40%

50%
40%

87%
79%

6%

0%

30%
20%
10%

13%

9%

9%

4%

11%

6%

0%
PRIMARIA
MODIFICARE

SECONDARIA
MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE

PRIMARIA
MODIFICARE

SECONDARIA
MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE
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STATO EMOTIVO - RIGUARDO A TE
80%
70%

69%

63%

66%

60%
50%
40%
26%

30%
20%
10%

13%

10%

22%

18%
12%

0%
PRIMARIA
MODIFICARE

SECONDARIA
MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE
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CONTESTO SOCIALE
CONTESTO SOCIALE - FAMIGLIA

CONTESTO SOCIALE - RELAZIONI AMICI

120%
98%

93%

100%

84%

84%

80%

96%

70%

80%

60%
50%

60%

40%

40%
20%

85%

90%

30%
20%
7%

0%

0%
PRIMARIA

2%

0%

4%

SECONDARIA

MODIFICARE

MIGLIORARE

0%

PRIMARIA

MANTENERE

87%

83%

9%

7%

8%

8%

8%

8%

0%

ISTITUTO

SECONDARIA

MODIFICARE

CONTESTO SOCIALE - SCUOLA E
APPRENDIMENTO
100%

10%

MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE

CONTESTO SOCIALE - BULLISMO
90%

83%

80%

85%

79%

74%

70%

80%

60%

60%

50%
40%

40%
20%

30%
10%

7%

26%

8%

5%

8%

7%

0%

10%

0%

0%
PRIMARIA

SECONDARIA

MODIFICARE

MIGLIORARE

ISTITUTO

PRIMARIA

MANTENERE

21%

17%

20%

MODIFICARE

0%

0%

SECONDARIA
MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE

TEST NEUROCOGNITIVO
TEST NEUROCOGNITIVO - MENTAL SKIN
100%
90%
80%

91%
79%
65%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

36%
21%
9%
0%

0%
PRIMARIA
MODIFICARE

0%

SECONDARIA
MIGLIORARE

ISTITUTO
MANTENERE

In generale, rispetto allo stile di vita, si evidenzia un dato d’Istituto da migliorare e quindi relativamente
positivo riguardo alla salute fisica e al tempo libero, a fronte di una maggior criticità riguardo alla dieta e
all’attività sportiva (con dati relativamente più negativi nella scuola primaria). Riguardo allo stato emotivo
emergono, a livello d’Istituto, dati relativamente soddisfacenti rispetto alla percezione del proprio aspetto
fisico, all’umore e alla percezione della positività della propria vita, con dati relativamente più negativi nella
scuola primaria.
Rispetto al contesto sociale i dati sono da migliorare riguardo alla famiglia, mentre sono relativamente
positivi la relazione con gli amici e il rapporto con la scuola e l’apprendimento. L’aspetto più preoccupante
riguarda il bullismo con dati relativamente più negativi nella scuola primaria.
Rispetto alle Mental Skin il dato d’istituto è molto positivo, anche se conferma un abbassamento delle
performance nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, un dato che ritorna anche a livello
di esiti INVALSI e Competenze di Cittadinanza e Chiave.
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I dati confermano a livello generale quanto i consigli di classe con le loro osservazioni sistematiche condivise
a livello collegiale avevano in parte già rilevato, rispetto ad alcuni aspetti, tuttavia l’analisi sperimentale
consente approfondimenti più mirati a nuove riflessioni rispetto all’offerta formativa ed alla progettazione
curricolare d’Istituto e delle singole classi.
Pertanto a livello di Istituto sono previsti, a partire dall’ a.s. 2018/19 come avvio da potenziare nel prossimo
triennio:
- un Progetto Prevenzione e Supporto al Benessere e alla Diversità, 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 finalità preventive rispetto al bullismo);
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
Diversità).
- una rivisitazione del Progetto Counseling, nel quale allo sportello d’ascolto per alunni della scuola
secondaria di primo grado, 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.

● 9 Valutazione
Alla luce del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e della nota del MIUR n°1865 del 10 ottobre 2017 si integra il
punto 9 con quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2017 in merito a:
1. i criteri e le modalità di valutazione 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. le modalità di valutazione.
1. criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e dei processi
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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;

➢ 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.……)
La valutazione delle competenze, per tutti gli ordini di scuola, viene effettuata mediante una rubrica
valutativa basata su 3 livelli di apprendimento, che fanno riferimento a degli indicatori e ai relativi
criteri:
B (base) = livello iniziale

I (intermedio) = livello intermedio

A (avanzato) = livello avanzato

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.
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A2. Griglia di Valutazione

giudizio

Indicatori

ottimo

- Rispetta scrupolosamente il regolamento d’Istituto e le sue 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
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.

distinto

- 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
- 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.

buono

discreto

-

Non sempre rispetta il regolamento d’Istituto e le sue norme disciplinari
Discreto l’interesse e la partecipazione alla vita della scuola
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
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
-

sufficiente

-

Protagonista di gravi inosservanze del regolamento d’Istituto e delle sue 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 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
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:
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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

responsabile

corretto

adeguato

accettabile

da migliorare

Indicatori
-

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

-

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

-

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
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 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

-

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.
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4. 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.
Gli insegnanti, pertanto, formuleranno tre diverse tipologie di giudizi basandosi sui tre livelli
corrispondenti alla rubrica valutativa (base, intermedio, avanzato).
● 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 con alcune revisioni, integrazioni ed ampliamenti, che
aprono al nuovo triennio:
(schema)
➢ 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.
e si rimanda ai loro Piani Attuativi e alla elaborazione dei gruppi di lavoro relativi alla loro strutturazione
e autovalutazione annuale, anche per quest’anno scolastico.
Si pongono in evidenza, inoltre:
1. all’interno del Progetto Curricolo:
➢ gli specifici progetti di potenziamento dell’Offerta Formativa 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, di seguito riportati, sono realizzati, con la
collaborazione di docenti ed esperti, all’interno dell’ordinaria progettazione curricolare come
potenziamento dell’offerta formativa:

-

INFANZIA
Yogando (Potenziamento aree di
sviluppo e Yoga)
Lingua Straniera

SCUOLE DEL COMUNE DI MANCIANO
PRIMARIA
- Potenziamento L2 (Invalsi e
Cambridge)
- Progetto Teatro
- Yogando (Potenziamento aree di
sviluppo e Yoga)
- Antropologia e ambiente
- Arte e Ambiente
- Arte e counseling
- Progetto Sei Toscana
- Progetto Acquedotto del Fiora

-

SECONDARIA 1° GRADO
Progetto Teatro
Progetto Cinema
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Progetto Sei Toscana
Progetto Acquedotto del Fiora
Potenziamento Inglese (Cambridge e
Invalsi)
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-

INFANZIA
Lingua Straniera
Yogando (Potenziamento aree di
sviluppo e Yoga)

SCUOLE DEL COMUNE DI CAPALBIO
PRIMARIA
-Potenziamento L2 (Invalsi e
Cambridge)
Progetto Musica
Progetto Teatro
Progetto Sei Toscana
Progetto Acquedotto del Fiora

-

SECONDARIA 1° GRADO
- Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Potenziamento Invalsi (Invalsi e
Cambridge)
- Progetto Teatro
- Ampliamento dell’offerta formativa
(KET)

➢ il Progetto Continuità:
si sviluppa 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) svolgono attività finalizzate allo sviluppo e/o
potenziamento di abilità e competenze comuni. Tali attività orientano la progettazione
curricolare e didattica ordinaria, nelle quali possono essere inserite anche quelle realizzate
con il supporto degli esperti di cui alla precedente tabella.
2. all’interno del Progetto Prevenzione, Supporto al Benessere e Inclusione sono 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, di seguito riportati, sono
realizzati, con la collaborazione di docenti ed esperti, all’interno dell’ordinaria progettazione
curricolare, come rafforzamento della didattica inclusiva:
SCUOLE DEL COMUNE DI MANCIANO
INFANZIA
-

Sportello counseling per genitori e
docenti
Progetto prevenzione e
potenziamento delle aree di
sviluppo (B3-B4-QUAP-5)

PRIMARIA
-

-

Sportello counseling per genitori e
docenti
Progetto AVATAR
Progetto prevenzione e
potenziamento delle aree di
sviluppo (Questionario RSR-DSA,
AEREST/READLET)
Progetto Disabilità

SECONDARIA 1° GRADO
- Sportello counseling per genitori,
docenti e alunni e interventi nelle
classi I, II.
- Progetto AVATAR

SCUOLE DEL COMUNE DI CAPALBIO
INFANZIA
-

-

Sportello counseling per genitori e
docenti
Progetto prevenzione e
potenziamento delle aree di
sviluppo (B3-B4-QUAP-5)
Progetto accoglienza per anticipatari

PRIMARIA
-

-

Sportello counseling per genitori e
docenti
Progetto AVATAR
Progetto Prevenzione e
potenziamento delle aree di
sviluppo (Questionario RSR-DSA,
AEREST/READLET)
Progetto Disabilità

SECONDARIA 1° GRADO
- Sportello counseling per genitori,
docenti e alunni e interventi nelle
classi I, II.
- Progetto AVATAR
- Progetto Disabilità
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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).
• Progetto Potenziamento dell’Offerta Formativa e Didattiche Innovative.
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 plessi;
2. auto-valutato ciascun progetto realizzato.
I progetti possono essere sviluppati anche in maniera integrata (es. recupero/disabilità; orientamento
informativo decisionale/ continuità e orientamento oppure lab scientifico, antropologico, informatico,
ambiente, CLIL) o con più classi insieme (gruppi di livello, recupero o gruppi eterogenei…)
Si conferma quanto riportato al punto 11 (Organizzazione generale) e si confermano gli adeguamenti
relativi al punto 11.2 (Organizzazione Ufficio di Segreteria) realizzati nel a.s. 2016/2017:

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.
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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, deve assicurare la
presenza:
per il periodo di funzionamento (dal 1/9/2018 al 16/10/2018)
- dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì; (almeno due unità)
per il periodo di funzionamento delle attività didattiche (dal 17/9/2018 al 28/10/2018)
- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato; (almeno due unità)
per il periodo di funzionamento delle attività didattiche (dal 29/10/2018 al 10/06/2019)
- dalle ore 7,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì; (almeno due)
- dalle ore 14,00 alle ore 17,00 lunedì e mercoledì; (almeno una unità)
per il periodo di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali e periodo 11/06/2019
al 31/08/2019):
- dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì; (almeno una unità)
Salvo ulteriori esplicite necessità, richieste dal Dirigente Scolastico, durante il periodo degli esami finali
delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado (11/06/2019 – 30/06/2019).
Tale apertura è coperta dal normale orario di servizio.
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.

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.
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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.
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.
ISTRUZIONI COMUNI VALIDE PER TUTTI I PLESSI:
L'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico, al fine di garantire efficienza e produttività del
servizio, è articolato secondo:
- orario massimo giornaliero di 9 ore
- obbligo di un intervallo di 30 minuti dopo 7 ore e 12 minuti di lavoro continuativo (fatta salva
l'esigenza straordinaria e autorizzata di terminare un lavoro).
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;
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- 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 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 si propongono, le seguenti attribuzioni elencate in sintesi e
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…*
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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…
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 ALUNNI (PART-TIME 6h)
**in collaborazione con AREA AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI (PART-TIME 18h)
*** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA ALUNNI: (PART-TIME 6h)
Protocollo informatico per la propria area di riferimento*
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…
Esami*: idoneità e licenza media, gestione pagelle, tabelloni e scrutini, diplomi
Archivio scolastico generale**
* in collaborazione con AREA ALUNNI
** 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
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•

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 (PART-TIME 18h)
** in collaborazione con DSGA
*** in collaborazione con Animatore Digitale
**** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

AREA AMMINASTRATIVO-AFFARI GENERALI: (PART-TIME 18h)
•

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

•

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 (2 unità):

•

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
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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 (PART-TIME 18h)
** in collaborazione con Animatore Digitale
*** in collaborazione con il DSGA
**** in collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi

• Tra il punto 11 e il punto 12 vanno aggiunti le Reti e le Convenzioni attivate:
RETI E CONVENZIONI

DENOMINAZIONE
DELLA RETE

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

Rete Ulisse

Implementazione della
progettazione correlata
al Progetto Avatar,
relativo al benessere
degli alunni.

Soggetti coinvolti

Ruolo assunto dalla
scuola

Risorse condivise
Risorse
professionali.
Risorse economiche.

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

Partner Rete di
Scopo.

Scuole del territorio
nazionale,
Università.

Capofila Rete di
Scopo.

Formazione del
personale docente.
Informazione/formazione
dei genitori.
Rete LabSto1
(Laboratorio del Tempo
Presente)

Formazione sul Curricolo
e sulla Didattica della

Risorse
professionali.
Risorse economiche.
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storia con aperture
multidisciplinari
Rete Valutazione in
Progress

Formazione sulla
valutazione a più livelli.

Risorse
professionali.

Scuole del territorio
inter-regionali,
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
professionali.

IC Manciano e CNR
di Pisa.

Partner.

Risorse
professionali.

IC Manciano e
Associazione
Alchimia.

Partner.

Risorse economiche.
Rete Progetto Margherita

Formazione sull’autismo.

Rete di Ambito 10 (GR)

Formazione di Ambito.

Convenzione con il CNR
(attività di potenziamento dello

Formazione dei docenti.
Ricerca-Azione condivisa.

sviluppo)

Convenzione con
Associazione Alchimia

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

Risorse
professionali.

● 12. (Formazione): quanto elaborato sarà integrato nel Piano della Formazione dei Docenti 2016/19
(pianificazione annuale 2018/2019).
Relativamente al punto 13 (Gestione delle risorse) si mettono a confronto le richieste effettuate con
quanto effettivamente ottenuto in fase di “Organico di Diritto”, “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 1° Grado) e di L2 (Primaria). Per l’anno scolastico 2018/19 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
Anno
Scolastico

2018-2019

Posto
Comun
e

Posto
Sostegno

Posto
R.C.

22

4

16h
e
30m

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

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

POSTI ASSEGNATI
Posto
Comune

Posto
Sostegno

Posti
Sostegno
(ulteriori
deroghe)

22

2

0,5

Posto R.C.

16h e 30m

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

11 Sezioni a tempo
pieno, il cui
personale è stato
ridistribuito a
secondo dei bisogni
degli alunni (es.
presenza di
anticipatari, disagi e
difficoltà di
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apprendimento
ecc.).
4 Alunni disabili (di
cui 1 con gravità)

SCUOLA PRIMARIA
FABBISOGNO
Anno
Scolastico

Posto
Comune

Posto
Sostegno

Posto
L2

Posto
R.C.

39

10

0

2+
12h

2018-2019

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

Posto
Comune

Posto
Sostegno

Posti
Sostegno
(ulteriori
deroghe)

34

5

2,5

31 classi a tempo
normale (3
pluriclassi) di cui 11
presumibilmente
coperte da
insegnanti
specializzati in L2.

Posto
L2

Posto
R.C.

0

2+
12h

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

31 classi a tempo
normale (3
pluriclassi) di cui 11
presumibilmente
coperte da
insegnanti
specializzati in L2.

11 alunni disabili
(di cui 6 gravi)

11 alunni disabili
(di cui 6 gravi)

6
6
10
10
10
10
10

9 alunni
disabili (di cui
1 gravità).

Dettaglio Cattedra
Esterna

6
2
1
1
1
1
1
5
2

Ore Residue

MAT. E SCIENZE
INGLESE
FRANCESE
ARTE E IMM.
TECNOLOGIA
SCIEN. MOTORIE
MUSICA
SOSTEGNO
RELIGIONE

4 classi a
tempo
normale e 10
a tempo
prolungato.

Cattedra Esterna

10

Dettaglio Cattedra
Esterna

10

Ore Residue

ITA, STOR. E GEO

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

Cattedra Interna

2018-2019

Cattedra Comune

Cattedra Interna

Anno
Scolastico

Cattedra Esterna

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A.S. 2018-2019
FABBISOGNO
POSTI ASSEGNATI

ITA, STOR. E
GEO
MAT. E SCIENZE
INGLESE
FRANCESE
ARTE E IMM.
TECNOLOGIA
SCIEN. MOTORIE
MUSICA
SOSTEGNO
SOST. DEROGHE

10

1

10

10+8

6
2
1
1
1
1
1
5
1

1

RELIGIONE

2

Cattedra Comune

1
1
1
1

6
2
8

2

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

6+12

4 classi a
tempo
normale e 10
a tempo
prolungato.

2+16
8+10
8+10
8+10

8 alunni
disabili (di cui
1 gravità).

In attesta di
assegnazione
5 ore + 10 ore

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;
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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
A.S.

Unità
6

2018-2019

Posti Assegnati
Tipologia

2 → A022 (lettere)

Unità
4

Tipologia
1 → A001 (arte e immagine)

1 → A059 (matematica)

2 → EEEE

3 → EEEE (scuola primaria di cui 12 ore
per sostituzione

1 → EEEE (sostegno)

1 → collaboratore DS

A partire dalla nota del Dipartimento del Sistema Educativo d’Istruzione e di Formazione del 5 settembre
2016 n. 2852 “Organico dell’Autonomia” è emerso quanto già sviluppato nel nostro Istituto nel primo anno
di attivazione della L.107:
1. Nessuna distinzione tra docenti di potenziato e docenti curricolari all’interno dell’organico
dell’autonomia, intercambiabili per tutto l’orario o parte di esso;
2. sviluppo di nuovi ruoli professionali all’interno dell’organico dell’autonomia anche in ordine
dell’attività di organizzazione, progettazione e coordinamento e non, necessariamente, impegnati
nell’attività didattica.
Alla luce di quanto sopra esposto gli insegnanti sono stati assegnati ai plessi secondo le loro competenze e
disponibilità, per sviluppare al meglio l’offerta formativa dell’Istituto. In tutti e tre gli ordini di scuola, tali
docenti sono stati assegnati alle classi ed ai plessi (nel caso della scuola primaria anche agli ambiti disciplinari)
alcuni per le attività didattiche ordinarie per tutto il loro orario, altri per una parte del loro orario alle attività
didattiche ordinarie e per un’altra parte alle seguenti attività:
- supporto all’organizzazione scolastica dell’I.C., del Plesso e delle reti di scuole;
- supporto per la realizzazione del piano della formazione del personale docente in ingresso ed in
servizio;
- rafforzamento della didattica inclusiva: individualizzazione, personalizzazione e potenziamento;
- diffusione della didattica laboratoriale;
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- sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi.
Inoltre, alcuni docenti, lavorano per alcune ore in ordini di scuola diverso da quello di appartenenza (prestito
professionale previsto dalla legge dell’autonomia DPR 275/99, dalla Legge istitutiva degli Istituti Comprensivi
L.97/1994 e dalla L.107)
Di seguito la tabella relativa al fabbisogno del personale amministrativo e ausiliario, affiancata dai posti
effettivamente assegnati:

Anno
Scolastico

2018-2019

Posti per personale amministrativo e ausiliario
(nel rispetto dei limiti e dei parametri comma 14 art. 1 legge 107/2015)
Fabbisogno
Posti assegnati
Tipologia
Tipologia
Assistente Amministrativo

Collaboratore Scolastico

Assistente Amministrativo
4+18h

Collaboratore Scolastico

5

29

(di cui un part time con
completamento di 6 ore)

26

Tenuto conto della complessità dell’Istituto per numero di plessi ed estensione 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) si ricorda che
sono allegati al P.O.F. 3.0 il Piano Triennale di intervento dell’Animatore Digitale e il Piano Triennale della
Formazione dell’Istituto.
Per quest’anno scolastico:
- per quanto riguarda il PNSD si rimanda al Piano Annuale 2018-2019;
- per quanto riguarda il Piano della Formazione dei Docenti e gli Ata, si rimanda al Piano Annuale
2018/2019.
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