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REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 29 maggio 2008 con delibera n. 467) 
 (integrato dal Consiglio di Istituto in data 29 marzo 2012 con delibera n . 21) 
(integrato dal Consiglio di Istituto in data 15 gennaio 2014 con delibera n. 2) 
(modificato dal Consiglio di Istituto in data 14 gennaio 2016 con delibera n. 7) 
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                                                                                                Titolo 1 

 Regolamento del Consiglio dell’Istituzione 

 

Art. 1 Competenze 

Il Consiglio dell’Istituzione si adopera per realizzare la piena autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, ai sensi del DPR 275/99, e collabora con tutte le componenti dell’istituzione 
scolastica alla predisposizione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, considerato documento 
costitutivo dell’identità dell’istituto e impegno verso il territorio. 
Al Consiglio dell’Istituzione spettano competenze  generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di 
programmazione economico-finanziaria. I suoi compiti sono descritti dal DPR 418/74, integrato dal Testo unico 
297/97, dal DPR 275/99 e dal DPR 249/98 (statuto degli studenti). 
Il Consiglio dell’Istituzione 
• Definisce gli indirizzi generali per l’attività della scuola e di gestione amministrativa (Regolamento, art 3); 
• Adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli 

indirizzi generali e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili; 



3 

 

• Adotta i criteri generali per la formazione delle classi e sezioni e per l’assegnazione a esse dei docenti 
(materia per la quale la decisione ultima spetta al Dirigente Scolastico); 

• Adotta il Regolamento dell’ Istituzione Scolastica: deve fra l’altro stabilire le sanzioni disciplinari a carico 
degli alunni, le modalità per il funzionamento dei laboratori, per l’uso delle attrezzature culturali, 
didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza nella scuola e durante 
l’uscita dalla medesima e per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio; 

• Decide l’acquisto dei materiali di consumo; 
• Adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali, anche in base alle facoltà concesse dall’attribuzione 

dell’autonomia scolastica; 
• Approva i documenti contabili fondamentali; elegge fra i suoi componenti la Giunta Esecutiva; 
• Delibera la partecipazione dell’Istituzione ad attività culturali e ricreative di particolare interesse educativo; 
• Esprime una valutazione finale sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituzione 

scolastica. 
Alle sedute del Consiglio possono assistere, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori. 
 

 

Art. 2  Funzionamento 

• Presidente, vicepresidente, segretario 
Il Presidente del Consiglio dell’Istituzione rappresenta il Consiglio stesso e ne assicura il regolare 
funzionamento. 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo. Le funzioni di 
segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso: il segretario ha il compito di 
redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio. 

• Il verbale sarà letto ed approvato all’inizio della seduta successiva. 
La convocazione del Consiglio, sia per le sedute ordinarie sia per quelle straordinarie, è competenza del 
Presidente: la convocazione deve essere fatta per iscritto con espresso l’ordine del giorno che dovrà pervenire 
agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione. 

• Le riunioni si svolgeranno in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti 
(L.1/75). 

• Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria nei seguenti casi: 
a)  Quando il Presidente lo reputa necessario per motivi importanti che richiedono interventi urgenti e  
indilazionabili; 

b)  Quando lo richiede la Giunta; 
c)  Quando lo richiede almeno un terzo dei componenti. 

• Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è fatto riferimento all’art.28 del DPR 416/74.  
• I documenti relativi alle materie oggetto dell’ o.d.g saranno a disposizione dei membri del Consiglio 
per la eventuale consultazione presso l’ufficio di segreteria, nell’orario di ufficio aperto al pubblico, nei 
cinque giorni precedenti la riunione. 

 

 

Art. 3  Giunta Esecutiva 

 
• La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

Consiglio dell’Istituzione, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso; cura l’esecuzione 
delle relative delibere. 

• Le competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, prima attribuitele dalla L.748/79, 
a norma dello “Statuto degli Studenti” è demandato ai rispettivi consigli di classe ( e di interclasse); 

• La giunta fa proposte al Consiglio sulla programmazione e organizzazione della vita scolastica; 
• La giunta si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio; è presieduta dal Dirigente Scolastico, 

mentre il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge anche le funzioni di segretario e 
verbalizzatore. 
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Titolo 2  

Regolamento interno dell’Istituzione Scolastica 

 

Art. 4   Consigli di classe, interclasse, intersezione 

 
Il consiglio d’intersezione (scuola dell’infanzia), di interclasse (scuola primaria), di classe (scuola secondaria di 
primo grado): 
• Formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione; 
• Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; esercita le competenze in materia di 

programmazione, valutazione e sperimentazione; 
• Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza; 
• Collabora alla formazione del P.O.F. della scuola; 
• Stabilisce le sanzioni disciplinari in base al Regolamento dell’Istituzione Scolastica e allo Statuto degli 

studenti; 
• Si riunisce, con la sola presenza dei docenti, per deliberare le valutazioni periodiche e finali per le 

competenze relative al coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. I consigli di classe si 
riuniscono in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese, i consigli di interclasse ogni due mesi, i 
consigli di intersezione tre volte l’anno. Le convocazioni spettano al Dirigente Scolastico. I compiti dei 
consigli di classe e di interclasse sono fissati dall’art. 3 del D.P.R. 416/74. 

• Il verbale delle sedute sarà trasmesso entro cinque giorni al Dirigente Scolastico. 
 

Art. 5   Comitato dei genitori e Comitato degli studenti 

 
Il comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti come rappresentanti dei genitori nelle sezioni di 
Scuola dell’Infanzia, nelle classi di Scuola Primaria e nelle classi della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo. 
Ne fanno parte di diritto anche tutti i genitori eletti nel Consiglio di Istituto. 
Per le riunioni possono utilizzare i locali dell’Istituzione Scolastica facendone richiesta con almeno 5 giorni di 
preavviso. 
Il Comitato dei genitori può formulare delle proposte agli altri Organi Collegiali dell’ Istituto Comprensivo e 
mira ad agevolare i rapporti reciproci tra docenti e genitori attraverso la promozione e la partecipazione ad 
iniziative comuni come feste, mostre, etc.  
Il Consiglio stimola la scuola ad incentivare iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli 
studenti con la creazione di adeguati “spazi” di incontro da riservare agli studenti più grandi (D.P.R.567/96). 

 

Art. 6   Inizio - termine delle lezioni e vigilanza alunni 

 
• Le lezioni quotidiane hanno inizio e termine secondo gli orari stabiliti dall’Istituzione Scolastica e affissi 

presso ogni sede. 
• Gli insegnanti saranno presenti nella scuola 5 minuti prima che inizi l’attività scolastica, per assistere 

all’ingresso i propri alunni. 
• Gli alunni possono accedere alla scuola 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il personale ausiliario 

assiste gli alunni sostando all’entrata dell’edificio scolastico. Nessuna responsabilità può essere   assunta 
dal personale della scuola per infortuni di alunni che entrino eventualmente nel cortile o atrio della stessa 
prima dell’orario stabilito. 

• Gli alunni in ritardo giustificato sono ammessi in aula; quelli in ritardo non giustificato devono essere 
ammessi in aula esigendo la giustificazione per il giorno dopo o, in casi particolari, segnalando il ritardo 
alla famiglia. 

• L’alunno potrà lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori 
o da persone maggiorenni delegate dalla famiglia a ritirare l’alunno.  
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• Per assenze di durata superiore a cinque giorni la famiglia è tenuta a motivare la natura dell’assenza e, se 
causata da malattia, a integrarla con certificazione medica. 

• Al termine delle lezioni i docenti accompagnano le scolaresche fino all’uscita della scuola ( fino al cancello 
della scuola e allo scuolabus). 

• I collaboratori scolastici hanno compiti  sostitutivi di vigilanza, ai sensi dell’art. 7 del DPR 420/74 in caso 
di breve assenza dall’aula dell’insegnante di classe. 

• La sorveglianza degli alunni da parte dei docenti durante le attività scolastiche è continua e assicurata per 
tutto l’arco dell’orario scolastico, tenendo conto dei locali, degli spazi e del tipo di attività proposta. 

• La sorveglianza degli alunni è assicurata durante gli intervalli, le uscite, e durante lo svolgimento di 
attività extracurricolari organizzate dalla scuola. 

• In caso di momentaneo allontanamento del docente, la sorveglianza deve essere assunta dal personale 
ausiliario presente. 

 
Art. 7  Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni 

 
A- Scuola dell’infanzia 
In caso di continui ritardi i bambini saranno riammessi alla frequenza previa autorizzazione del dirigente 
scolastico. 
L’uscita prima dell’orario può avvenire solo su richiesta scritta del genitore. L’uscita prima dell’orario è 
consentita  inoltre agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico sulla base degli orari stabiliti 
dalle Amministrazioni Comunali. 
Le assenze sono annotate sul registro di classe. Le assenze per motivi familiari vanno generalmente 
preannunciate all’insegnante. Gli alunni che si assentano per 5 giorni consecutivi per motivi di salute (sabato e 
domenica compresi), sono riammessi previa consegna all’insegnante del certificato medico. 
Le assenze prolungate ingiustificate o la frequenza troppo irregolare verranno comunicate al 
Capo d’istituto.  Dopo assenze ingiustificate di oltre un mese l’alunno sarà sostituito da un altro in lista di 
attesa.   
 
B- Scuola primaria 
La frequenza scolastica è un diritto-dovere per ogni alunno e la presenza è obbligatoria oltre che alle lezioni 
anche a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; le frequenze troppo irregolari 
verranno comunicate al Capo d’istituto. 
- Le assenze che possono essere dovute a motivi di salute o a ragioni familiari, devono sempre essere 
giustificate, per iscritto, dai genitori qualunque sia la loro durata.  
- Se l’assenza per malattia supera i cinque giorni consecutivi, contando anche le giornate di vacanza comprese 
nei giorni di assenza, dovrà essere presentato un certificato medico che attesti che l’alunno può essere 
riammesso in comunità. 
- Le assenze per motivi di famiglia superiori ai 3 giorni devono essere preventivamente autorizzate dagli 
insegnanti, per più di 10 giorni l’autorizzazione deve essere richiesta direttamente al Capo di istituto. 
- Quando un alunno arriva a scuola in ritardo, viene comunque accolto, ma deve essere accompagnato dai 
genitori o da persone autorizzate e sul diario deve poi esserci una giustificazione scritta. 
- Gli insegnanti segnalano, per iscritto, al Capo di istituto i casi di ripetuti ritardi.  
- Qualora, per gravi esigenze, gli alunni dovessero lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, l’insegnante 
deve acquisire una dichiarazione scritta che giustifichi la richiesta e 
affidare l’alunno personalmente al genitore o a persona autorizzata dal genitore stesso,che ne assume 
pienamente la responsabilità. 
 
C - Scuola secondaria di primo grado 
Agli alunni della scuola  secondaria di primo grado è richiesta ogni giorno la puntualità e la frequenza regolare. 
- In caso di ritardo l’allievo deve avere la giustificazione del genitore che sarà convalidata dal Capo d'Istituto o 
dall'insegnante; nel caso in cui l'alunno ne fosse sprovvisto, viene ammesso in classe e deve giustificare ritardo 
il giorno successivo. 
- Le assenze devono essere giustificate all’insegnante della prima ora del giorno di rientro: se l’assenza per 
malattia supera i 5 giorni occorre portare la certificazione medica; in caso di assenza per motivi famiglia 
superiori a 5 giorni i genitori sono tenuti ad avvisare il Capo di Istituto o il coordinatore di classe. 
- Assenze prolungate: gli alunni che effettueranno assenze prolungate per motivi vari (motivi di famiglia, 
settimana  bianca…), non classificabili come assenze per malattia, devono portare a scuola prima dell’assenza 
una dichiarazione firmata da entrambi i genitori. 
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- Per effettuare le attività di Educazione Fisica gli alunni della scuola secondaria di Moie si recano a piedi 
presso la palestra comunale di via Torino con adeguata sorveglianza come stabilito dall’art.6 del presente 
Regolamento. 
 

Art. 8  Norme comportamentali 
 

- Al personale docente e non docente è vietato ogni tipo di comportamento, gesto o parola che possa ledere la 
sensibilità dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. Altresì da parte dei bambini, dei  ragazzi e delle 
famiglie sono vietati comportamenti, gesti o parole che possano ledere la figura o l’opera degli insegnanti, del 
personale non docente, dei compagni o delle altre famiglie. 
- Nei locali scolastici non è permesso l’uso di oggetti personali considerati pericolosi e di telefoni cellulari. 
- Il personale docente e non docente si atterrà, in ogni situazione, ad adottare modelli di comportamento 
coerenti con il ruolo e le funzioni di competenza, vista la normativa vigente, le mansioni esplicitate nel 
contratto di lavoro, le delibere degli organi collegiali e le circolari del Dirigente Scolastico.  
- Agli alunni in generale è richiesto : 
  a. di recarsi a scuola puliti e in ordine e con un abbigliamento adeguato 
  b. di presentarsi a scuola con tutto l’occorrente 
  c. di svolgere i compiti con responsabilità e regolarità 
  d. di partecipare con impegno alle attività proposte 
  e. di avere cura degli ambienti, delle attrezzature e del materiale scolastico 
  f. di far firmare regolarmente il diario. 
- In particolare agli alunni della scuola media si richiede: 
  g. di rimanere in classe durante il cambio di lezione attendendo in buon ordine il successivo insegnante 
  h. di farsi accompagnare da un bidello per lo spostamento di piano 
  i. di comunicare telefonicamente con la famiglia tramite segreteria solo in caso di malore 
  j. di lasciare la classe alla fine delle lezioni in fila ed accompagnati da un professore. 
Per la scuola media, in base al D.P.R. n. 249/98 art.4, l’organo competente a regolare questioni  disciplinari è il 
consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti che potrà deliberare, a seconda della gravità 
dell’infrazione disciplinare: il richiamo verbale, il richiamo scritto, la convocazione dei genitori, 
l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

 
Art 9   Norme di comportamento degli alunni - statuto degli studenti - Organo interno di garanzia 

 
Gli alunni manterranno un comportamento corretto e responsabile. Rispetteranno gli ambienti, i mobili, le 
attrezzature: chiunque danneggi per trascuratezza o volontariamente il materiale della scuola sarà tenuto al 
risarcimento dei danni o ad azioni compensative. 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si fa obbligo dell’uso del grembiule. 
Nel prendere provvedimenti disciplinari, gli alunni non possono essere allontanati dall’aula se non in casi 
particolari e limitatamente alla  scuola secondaria di primo grado. 
Norme, comportamenti, sanzioni disciplinari per gli alunni, e in maniera particolare per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, si ispireranno al criterio della progressiva responsabilizzazione: essi sono definiti 
nello “Statuto degli Studenti” . 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte 
almeno un rappresentante dei genitori nella scuola media. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 
 

Art. 10  Rapporto con le famiglie 
 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia viene considerata fondamentale per la crescita umana e scolastica 
dei ragazzi: essa deve essere utilizzata, perciò, nel miglior modo possibile e con regolarità. 
Da tale collaborazione il ragazzo deve percepire la sensazione che la scuola e la famiglia si interessano a lui e si 
muovono per il suo bene. 
I rapporti con le famiglie sono regolati dalle seguenti norme: 
• Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, compatibilmente con gli impegni di servizio; i docenti ricevono i 

genitori durante un orario prefissato e segnalato ai genitori tramite comunicazione scritta;  
• Possono essere convocate assemblee di classe dei genitori su proposta del consiglio di classe, interclasse, 

intersezione; le assemblee convocate dai genitori sono regolate dall’art 45 dei Decreti Delegati; 
• I rappresentanti dei genitori partecipano ai consigli di classe, interclasse, intersezione convocati durante 

l’anno scolastico;  
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• Gli avvisi e le comunicazioni vengono trasmessi ai genitori e sono sempre da firmare, per presa visione, 
con rigorosa puntualità; 

• Per le visite di istruzione e viaggi di integrazione culturale con uso di mezzo di trasporto è sempre richiesta 
l’autorizzazione preventiva scritta del genitore, a cura del docente promotore. Per tutte le uscite a piedi o 
con scuolabus effettuate nel territorio comunale viene richiesto il consenso della famiglia, una tantum, 
all’inizio dell’anno scolastico. 

• Le singole scuole provvederanno, all’inizio dell’anno scolastico e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, 
ad informare i genitori, attraverso assemblee e /o comunicazioni scritte, sull’organizzazione interna della 
scuola e sui servizi erogati, e a fornire indicazioni per una proficua collaborazione. 

 

Art. 11   Visite guidate e viaggi di istruzione  

 
1. La scuola considera i viaggi d’Istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione 
a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 
didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e 
momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Nell’arco dei 3 anni (s. media) ci 
sia attenzione verso tutti questi settori. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti. 

3. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li 
esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva 
possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso 
l’accompagnatore referente. 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 ogni 15 alunni; 
un accompagnatore ogni 1-2 alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. La funzione di 
accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori i 
Consigli di Classe , di Interclasse, di Intersezione provvederanno ad indicare sempre un 
accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’ auspicabile che gli 
accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante accompagnatore 
presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe , di Interclasse, di Intersezione e dal 
Collegio Docenti rientrano nel Piano delle Uscite e Viaggi Didattici della scuola. 

6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60 gg prima della data dell’uscita o del 
viaggio, 30 gg per le uscite di un giorno, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti 
di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale 
non verrà concessa l’autorizzazione è pari al 70% degli alunni frequentanti la classe. 

8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
9. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di classe, interclasse, intersezione, presenta gli 

appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al referente 
dell’ufficio di segreteria), almeno 30 gg prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo alla 
Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa. 

10. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in 
occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone 
comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la 
partenza prevista al C.di I.per  l’approvazione. 

11. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare i 15. 
12. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza. 
13. Il D.S., in quanto organo dello Stato,rilascia un attestato che riporti le generalità del soggetto e una foto 

dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato dall’anagrafe) (art.293 
TULPS). 

14. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione 
dovranno essere versate sul c/c bancario dell’Istituto dalle singole famiglie o dal docente referente o da 
un genitore incaricato. 
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15. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l’elenco dei 
numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. 

16. I Docenti accompagnatori al rientro devono compilare i modello per l’indennità di missione, 
consegnarlo in segreteria e relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe, 
Interclasse, Intersezione. 

17. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio 
riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole del 70% degli alunni. 

18. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell’Istituzione 
Scolastica. 

19. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le 
stesse norme che regolano le attività didattiche. 

I Consigli di classe valuteranno di volta in volta quanto siano gravi le mancanze degli studenti e se ci sono dei 
reali cambiamenti di comportamento, svincolati dall’ automatismo delle tre note. 

 
Art. 12   Organizzazione generale 

 
Criteri per l’iscrizione degli alunni 

 
Modalità di iscrizione 
Gli alunni dei tre ordini di scuola vengono ammessi alla frequenza previa iscrizione presso la segreteria, sulla 
base della normativa vigente, tramite apposito modulo. 
 

A- Scuola dell'infanzia 
 

Liste d’attesa 
Per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni in scuole diverse da quelle di competenza 
territoriale, compatibilmente con la disponibilità dei posti, vengono considerati i seguenti criteri: 
- Pregressa frequenza nel medesimo plesso 
- Non presenza di scuole pubbliche nel Comune di residenza 
- Domicilio dei genitori 
- Presenza di fratelli nel medesimo plesso 
- Alunni in situazione di handicap 
- Vicinanza del posto di lavoro dei genitori 
- Possibilità di utilizzo di mezzi pubblici 
- A parità di condizioni prevale la maggiore età del bambino. 
 
Trasferimenti 
L’accoglimento delle richieste di trasferimento presso le scuole dell’infanzia dell’istituzione è subordinata alla 
disponibilità dei posti. Alla domanda andrà allegato il nullaosta. Al genitore verrà consegnato un certificato di 
ammissione alla frequenza che dovrà presentare a scuola. 
 
 
Frequenza 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia presuppone l’impegno della famiglia ad assicurare una frequenza puntuale 
e costante, il più regolare possibile, tenuto conto della normativa vigente. La regolarità della frequenza 
garantisce un migliore inserimento dei bambini nel contesto scolastico, nonché il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal progetto educativo e permette di vivere tutte le esperienze didattiche seguendo un percorso 
educativo ben delineato. 
 

B- Scuola primaria  e secondaria di 1° grado  
 

Modalità d’iscrizione 
Le domande di iscrizione di alunni in scuole diverse da quelle del comune di residenza sono accolte sulla base 
della normativa vigente secondo i seguenti criteri di priorità: 
-  Alunni domiciliati nel Comune richiesto 
- Alunni i cui fratelli frequentino la scuola dell’obbligo nel Comune richiesto  
- Alunni che abbiano già frequentato la scuola dell’infanzia o primaria nel Comune richiesto 
- Alunni residenti o domiciliati in Comuni limitrofi a quello della scuola richiesta classificati dal meno al più 
distante. 
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Criteri di ammissione alla prima classe della scuola primaria a tempo pieno 

(integrato dal Consiglio di Istituto in data 29 marzo 2012 con delibera n . 21) 
 

Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, verranno attribuiti i seguenti punteggi 
 

Alunni residenti fuori Comune 
Gli alunni residenti fuori Comune sono ammessi solo dopo l’esaurimento delle graduatorie dei residenti 
secondo le seguenti priorità: 
• alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’obbligo a tempo pieno nel Comune 
• alunni i cui fratelli frequentano la scuola dell’obbligo nel Comune 
• alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia nel Comune 
• alunni residenti o domiciliati nei Comuni limitrofi, classificati dal meno al più distante 
 
Alunni residenti nel Comune 

• i bambini anticipatari vengono accettati dopo l’esaurimento della graduatoria  
•  alunni con grave disagio socio - familiare certificato – precedenza assoluta 
•  alunni diversamente abili – precedenza assoluta  

 
Situazione familiare 

•  famiglia monoparentale                 punti   7  
•  genitore o convivente con grave invalidità - legge 104 art. 3 c. 3                     punti 10  
•  presenza di fratelli che frequentano il tempo pieno per  

  l’anno scolastico di riferimento                                                                          punti   2  
•  presenza di un fratello diversamente abile                                                             punti 10  
•  famiglia con un numero di figli uguale o superiore a 3 in età di 

  scuola dell’obbligo                                                                                                     punti   6 
   
Condizione lavorativa 

• entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia) con  
      certificazione del datore di lavoro o autocertificazione  ai sensi di legge                        punti  5                                              
• un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato iscritto presso la banca dati di  
      un’Agenzia per l’impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in  
      corso di studi con frequenza obbligatoria                                                                              punti   2  
• entrambi i genitori sono disoccupati iscritti presso la banca dati di una  
      Agenzia per l’Impiego o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi  
     con frequenza obbligatoria                                                                                punti  1      
                                                 

   A parità di punteggio ha precedenza l’alunno più anziano di età.  
 
 
 
 
     

Ammissione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
(integrato dal Consiglio di Istituto in data 15 gennaio 2014 con delibera n. 2) 

 

Premessa 
Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 
febbraio 1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999 - 2000 dall'art. 11, comma 9, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed 
arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto 
legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e 
del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.  
La disciplina è perciò curriculare, soggetta a valutazione periodica, con frequenza obbligatoria per l'intero 
triennio. 
 
Iscrizione 
All’atto dell’iscrizione nella scuola secondaria di primo grado, i genitori degli alunni che desiderino 
frequentare il corso ad indirizzo musicale devono farne richiesta attraverso la procedura on line, specificando 
tale volontà.  
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Ammissione 
I corsi autorizzati sono quattro: Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte, Violino. Vengono ammessi alla classe 
prima un numero massimo di 28 alunni, 7 per ciascuna specialità strumentale.  
L'ammissione è regolata da una prova orientativo – attitudinale, prevista dalla normativa. 
 
Prova orientativo - attitudinale 
Si articola principalmente in prove scritte e orali sulla valutazione dei seguenti parametri:  
• discriminazione dei parametri sonori: altezza, intensità, durata, timbro; 
• intonazione e riproduzione vocale di intervalli melodici proposti; 
• riconoscimento di motivi musicali; 
• riconoscimento di ritmi; 
• coordinazione ritmico - motoria. 
Al termine di tutte le prove, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio ad ogni candidato e stila una 
graduatoria di idoneità, suddivisa in: 
• lista degli ammessi, dalla posizione n. 1 alla posizione n. 28, formata dagli alunni ammessi in prima 

istanza; 
• lista di attesa, dalla posizione n. 29 in poi, formata dagli alunni comunque idonei, ai quali verrà proposta 

l'ammissione su posti eventualmente disponibili per trasferimento in altra scuola o per rinuncia da parte 
degli alunni ammessi in prima istanza.  
In caso di rinuncia alla proposta, il candidato sarà escluso dalla lista di attesa. 

 
Commissione esaminatrice 
La commissione è formata dai docenti titolari del corso ad indirizzo musicale.  
All'atto dell'insediamento stabilisce i criteri di valutazione, di svolgimento delle prove e verbalizza le varie fasi 
in un apposito registro.  
Predispone le prove orientativo - attitudinali da somministrare agli alunni iscritti, ne valuta i risultati, procede 
alla formazione dei gruppi classe di strumento.  
Il giudizio della commissione è insindacabile.   
 
Assegnazione dello strumento – Formazione gruppi di strumento 
L'assegnazione degli strumenti viene stabilita dalla commissione sulla base delle informazioni acquisite.  
Non è ammessa la scelta diretta dello strumento da parte dei candidati, ma è consentito dimostrare di saper già 
suonare uno strumento musicale in sede di prova orientativo - attitudinale: qualora dovesse trattarsi di uno dei 
quattro strumenti attivi nel corso ad indirizzo musicale, la commissione si riserva la facoltà di assegnare tale 
strumento. 
Nella formazione dei gruppi di strumento si terrà conto di: 
• equa ripartizione numerica degli ammessi nelle quattro specialità strumentali; 
• omogeneità di livello attitudinale tra i quattro gruppi formati; 
• punteggio conseguito in graduatoria. 

 
Pubblicazione dei risultati 
I risultati vengono pubblicati entro i termini previsti dalle circolari ministeriali. In caso di rinuncia alla 
frequenza del corso, la stessa deve essere comunicata al dirigente scolastico entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di pubblicazione dei risultati con relativa assegnazione dello strumento. In caso di rinuncia, espressa entro 
il termine previsto di 30 giorni di cui sopra, il posto verrà assegnato tramite lista di attesa, entro e non oltre la 
data prevista per le operazioni di formazione generale delle classi prime. 
 
Laboratorio archi – violoncello 
Qualora continuino a sussistere le condizioni necessarie per la sua attivazione, verrà proposta la partecipazione 
al laboratorio a n. 2 alunni iscritti alla lista di attesa, scelti dal docente di violino sulla base delle attitudinali 
mostrate in sede di prova orientativo-attitudinale 
 
Sezione ad indirizzo musicale  
In attesa di ricevere dal MIUR precise disposizioni riguardo all’eventuale obbligo di inserire gli alunni 
dell’indirizzo musicale in una classe/sezione unica, in via transitoria, al momento della formazione delle classi 
prime, gli stessi saranno inseriti nelle rispettive classi per gruppi compatti della stessa tipologia di strumento. 
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Modalità di scelta seconda lingua comunitaria nella prima classe della scuola secondario di 1° grado 
La scelta della seconda lingua comunitaria viene operata dal genitore al momento dell’iscrizione fra le opzioni 
francese-spagnolo. Sarà attivato l’insegnamento della seconda lingua comunitaria che avrà ottenuto il maggior 
numero di adesioni.  
 

Criteri generali per la formazione delle classi 
 
Scuola dell’infanzia:  si terrà conto della presenza di eventuali bambini parenti (su richiesta); si sistemeranno 
nella medesima sezione, almeno a gruppi di 2,  i bambini provenienti dal nido; si raggrupperanno in un’unica 
sezione i bambini provenienti dai paesi limitrofi, per facilitare l’inserimento senza interrompere il processo di 
socializzazione già avviato; si formeranno gruppi fra loro omogenei di bambini divisi per età e per sesso, per 
garantire al meglio le attività e tutte le esperienze nuove che saranno affrontate durante il nuovo anno 
scolastico; nel rispetto dei criteri generali le sezioni dovranno essere costituite da pari numero di bambini.  
Nel caso in cui gli iscritti superino il numero massimo consentito per la formazione delle sezioni, la priorità 
verrà data ai residenti del Comune. Verrà formata una lista d’attesa per l’inserimento dei bambini esclusi nel 
caso che qualcuno non frequenti. 
I nuovi iscritti potranno essere accolti non oltre il 31 gennaio e saranno inseriti nelle sezioni meno numerose. 
In caso di formazione iniziale di classi parallele o di sdoppiamento di classi durante il corso primario, si opera 
con l’obiettivo di costituire classi equilibrate dal punto di vista degli apprendimenti e di rispettare le relazioni 
instauratesi tra gli alunni. 
A tal fine il Capo d'Istituto acquisisce il parere degli insegnanti di classe quando si debba procedere allo 
sdoppiamento durante il corso primario e predispone opportuni contatti con gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia per acquisire le informazioni necessarie alla costituzione delle classi prime. 
 
Scuola primaria: i gruppi classe saranno determinati, sentito il parere degli insegnanti di scuola dell’infanzia, 
tenendo conto di: comportamento, apprendimento, grado di autonomia, numero di maschi e femmine e 
dell’eventuale inserimento di bambini stranieri in modo da formare classi fra loro omogenee. Al termine del 
Progetto Accoglienza, che durerà per le prime due settimane di scuola, potranno essere effettuati, 
eccezionalmente e con specifica motivazione,  degli spostamenti per equilibrare meglio le classi.  
 
Scuola Secondaria di primo grado: si creeranno gruppi- classe omogenei fra loro ed eterogenei all’interno sulla 
base di quanto emerso dai colloqui con i docenti della scuola primaria. Gli alunni dell’indirizzo musicale 
saranno inseriti nelle rispettive classi per gruppi compatti della stessa tipologia di strumento. 
 
 
Il Dirigente Scolastico si avvarrà, per le operazioni di cui al presente articolo, di una commissione formata da 
insegnanti dei due ordini di scuola interessati. 
La determinazione della sezione avverrà tramite sorteggio, effettuato nei primi giorni di luglio. Alle famiglie 
degli alunni  interessati sarà comunicata la data per favorirne l’eventuale presenza. 
La composizione dei gruppi classe sia di scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado verrà resa 
nota entro la prima decade del mese di luglio. 
In caso di iscrizione di alunni ad anno scolastico già iniziato, Il Capo di Istituto per decidere in quale classe 
inserire il nuovo allievo procederà: 
- Alla convocazione dei Coordinatori 
- Alla eventuale convocazione del Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. Numero di alunni; 
2. Situazioni problematiche della classe. 
 

Art. 13  Uso e conservazione del materiale didattico della scuola 

Il materiale acquistato dall’Istituzione scolastica viene preso in carico ed inventariato. 
Tutti coloro che utilizzano il materiale sono responsabili del buon uso e della conservazione dello stesso. 
In caso di danneggiamento dei beni, verrà richiesto un risarcimento all’utente pari al costo del materiale o bene 
deteriorato. 
Le famiglie devono provvedere all’acquisto di: 
- Materiale didattico di consumo (quaderni, cancelleria ….) che gli insegnanti 
richiederanno all’inizio e in corso dell’anno scolastico. 
- Grembiule (scuola dell’infanzia e primaria) . 
- Diario (strumento utilizzato per le comunicazioni tra scuola e famiglia). 
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Art. 14  Affissione e distribuzione di comunicazioni 

 

In tutti i plessi dell’Istituzione esistono appositi albi e spazi per la notifica degli atti relativi all’attività scolastica 
e degli Organi Collegiali e per le comunicazioni d’interesse generale. 
E’ consentita la distribuzione di comunicazioni agli alunni per le famiglie quando esse riguardano iniziative 
promosse dalla scuola. 
E’ consentita, previa autorizzazione del D.S., l’affissione e la distribuzione di comunicazioni da parte dei 
rappresentanti dei genitori, del Presidente del Comitato dei genitori, dell’Amministrazione Comunale. 
All’interno della scuola è divulgabile, previa autorizzazione del Capo d’Istituto, materiale informativo redatto a 
cura degli Enti Pubblici,di gruppi sportivi, di associazione culturali, educative e ricreative.  
 

Art. 15  Organizzazione scolastica 
 

- A seguito di deliberazione del Consiglio di Istituto si comunicano, tramite diario o circolare, i giorni di 
vacanza e la data del termine delle lezioni. 
- L’inizio dell’anno scolastico e l'orario del primo giorno di scuola sono comunicati tramite affissione al portone 
della scuola. 
- La partecipazione dei genitori alla gestione della scuola è prevista dalle norme che regolano il funzionamento 
degli organi collegiali. Essi fanno parte dei Consigli di intersezione, interclasse, di classe e del Consiglio di 
Istituto. 
- I servizi amministrativi: iscrizioni, rilascio certificati (3 giorni max di attesa), conservazione degli atti sono 
garantiti dall’Ufficio di Segreteria con sede presso la scuola media di Moie. 
- L’Ufficio di Segreteria assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico per ogni informazione utile. 
- Il Capo di Istituto assicura la propria disponibilità per appuntamenti o colloqui telefonici ogni qualvolta i 
genitori o      gli insegnanti ne abbiano necessità. 

 
Art. 16  RSU: relazioni sindacali di scuola 

 

Il CCNL/99 ha introdotto per la prima volta il contratto di scuola; esso stabilisce tra Dirigente Scolastico e RSU 
l’organizzazione del lavoro del personale della scuola (art.6). 
Il Consiglio dell’Istituzione impegna gli operatori della scuola, e in primis il Dirigente Scolastico, a sviluppare 
in maniera regolare e collaborativa le relazioni sindacali da espletare, a seconda delle materie previste dal 
CCNL, mediante l’informazione e la contrattazione integrativa. 

Art. 17  L 626/94: sicurezza sui luoghi di lavoro della scuola 

Il Consiglio dell’Istituzione collabora con il Dirigente Scolastico nell’assolvimento degli obblighi relativi 
all’oggetto: 
• Elaborazione del piano di individuazione e prevenzione dei rischi; 
• Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
• Designazione delle figure sensibili, addetti al primo soccorso, all’emergenza e al sistema di evacuazione; 
• Nomina incaricati “divieto di fumare”; 
• Idonea attività di formazione di tutto il personale della scuola; 
• Segnalazione all’Ente Locale dei rischi e contestuale richiesta degli interventi necessari a garantire le 

condizioni di sicurezza. 
 

Art. 18 Decreto – Legge 196 Privacy 
 

Il Codice della Privacy entrato in vigore il 1 gennaio 2005 sul tema del rapporto tra tutela della riservatezza dei 
dati sensibili e scuola, prevede che i risultati degli scrutini e le valutazioni scolastiche siano pubblici e che il 
necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona 
non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie 
convinzioni, anche di natura religiosa. 

 

Art. 19 Validità del regolamento 
 

Il presente regolamento ha validità per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio di Istituto e  comunque 
fino all’approvazione di un nuovo regolamento o di una modifica dello stesso. Ogni modifica al regolamento 
deve essere approvata a maggioranza dal Consiglio di Istituto che dovrà stabilire anche la decorrenza delle 
modifiche introdotte. Ad integrazione del presente Regolamento si considerano tutte le delibere degli Organi 
Collegiali e le circolari  del Dirigente Scolastico, nel pieno rispetto della normativa vigente. 
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PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 
A.S. 2016-2017 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2016 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
�� Rilevazione dei BES presenti: n° 
�� disabilità certificate  24 

• minorati vista / 
• minorati udito 2 
• Psicofisici 22 

�� disturbi evolutivi specifici (DES) 43 
� DSA 6 
� ADHD/DOP             2 
� Borderline cognitivo 2 
� Altro 33 

�� svantaggio (indicare il disagio prevalente) 21 
• Socio-economico 4 
• Linguistico-culturale 17 
• Disagio comportamentale/relazionale / 
• Altro  / 

Totali 88 
su popolazione scolastica         1135 

N° PEI redatti dai GLHO  24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 32 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  56 
 
�� Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

000000Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

Educatori extracurricolari L2 
(accordo di programma con gli enti 

territoriali) 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori di alfabetizzazione, 
potenziamento e recupero lingua italiana 
ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 1 esterno 
Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  - 
Altro:  - 
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�� Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLHI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLHI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLHI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

	� Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:   


� Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

�� Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Si 
Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

�� Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

� Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      
Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Obiettivi per l’anno scolastico 2016/17 

• Migliorare l’inclusione attraverso il lavoro condiviso dei diversi componenti del GLI 
• Ottimizzare l’utilizzo di parte delle risorse disponibili con l’organico dell’autonomia  per un 

intervento funzionale con gli alunni BES 
• Alunni diversamente abili:  
• attuare, come è avvenuto nell’anno scolastico 2015/2016, le linee guida del Protocollo d’accoglienza 

approvato dal Collegio Docenti del 22/03/13 ed aggiornato a maggio 2015 
Alunni B.E.S.:  
Nell’anno scolastico 2015/16 è stata analizzata la normativa di riferimento, sono stati individuati criteri di 
massima per l’individuazione dei soggetti coinvolti e sono stati redatti i vari PDP, condivisi e firmati dai 
genitori. Ciò è avvenuto attraverso riunioni di plesso, Consigli d’interclasse e di classe; discussione e 
condivisione nei Collegi Docenti. 

• Confermare o aggiornare i PDP. 
• screening alunni ultimo anno s. infanzia e cl. Seconda scuola primaria per gli alunni ritenuti a rischio 

dalle insegnanti. 
• Alunni DSA:  
• attuare, come nell’anno scolastico 2015/2065, le misure compensative e/o dispensative previste 

dalla legislazione vigente e redigere i PDP. 
Alunni stranieri con Bisogni educativi Speciali:  

• attuare le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università della Ricerca nel Febbraio 2014 

• Progetto di recupero con ore aggiuntive d'insegnamento del personale docente per alunni con 
problemi d'apprendimento stranieri e non. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

• partecipazione ai vari corsi di formazione/aggiornamento proposti (area disabilità/DSA/BES) 
• partecipazione ai vari corsi di formazione/aggiornamento proposti (area intercultura) 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Vista la priorità del carattere formativo di ogni valutazione in ambito scolastico, una valutazione formativa 
comporta il prendere in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 
motivazione, l’impegno… 
Alunni diversamente abili: 
La valutazione è sempre riferita agli obiettivi del P.E.I. 
Nel giudizio analitico (documento di valutazione Scuola Primaria) e nelle note (documento di valutazione 
Scuola Secondaria di 1° grado) va esplicitato che “la valutazione è riferita agli obiettivi del P.E.I.” 
• sia nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non riconducibili ai programmi ministeriali. 
L’alunno consegue una ammissione alla frequenza della classe 
successiva e una certificazione delle competenze raggiunte, ma non la promozione (handicap gravi – gravissimi 
di tipo cognitivo). 
• sia nel caso in cui l’alunno segua gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai programmi 
ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento. L’alunno viene promosso alla classe 
successiva e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado consegue il diploma di licenza. In sede di stesura del 
P.E.I. i genitori dell’alunno vengono resi consapevoli e informati degli obiettivi progettati, che possono essere 
differenziati o individualizzati, e della valutazione ad essi riferita. La firma apposta su tale documento rende la 
famiglia consapevole del tipo di progettazione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 
Alunni stranieri:  

• Ciercolare Ministeriale del 6/3/2013 
• Direttiva del 27/2012 
•  linee guida elaborate ed approvate dal Collegio Docenti il 19 aprile 2010 “Criteri di valutazione degli 

alunni stranieri neoarrivari”  
• O.M. n°90 del 21/05/2001 sulla valutazione degli alunni stranieri, 

Alunni DSA: 
• valutare in modo costruttivo, separando sempre il contenuto dalla forma, concedere tempi più lunghi 

per le verifiche scritte e con una quantità minore di esercizi, proporre interrogazioni programmate, 
avvalersi dell’ausilio di strumenti compensativi; nelle prove orali tenere conto delle capacità lessicali ed 
espressive dell’alunno. 
Attuare le modalità di verifiche e valutazione concordate nel PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Alunni disabili: 
Tutte le figure professionali, e ciascuna nella propria specificità di ruolo, che intervengono sul processo di 
integrazione dell’alunno con disabilità, si assicurano di conoscere le informazioni inerenti la condizione 
psicofisica, i livelli di sviluppo raggiunti, le difficoltà incontrate ed ogni altra notizia utile alla costruzione del 
loro percorso, in modo che esso scaturisca dall’integrazione delle risorse e delle competenze professionali. 
I docenti curricolari riconoscono e presentano l’insegnante di sostegno come un collega che opera per i bisogni 
della classe e l’insegnante di sostegno è riconosciuto dagli alunni e dalle famiglie come un docente della classe. 
L’insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e, in quanto docente 
assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni, secondo i tempi e le 
modalità definiti dai Consigli di classe/sezione; viceversa tutti i docenti componenti i Consigli di 
classe/sezione partecipano alla realizzazione del percorso formativo dell’alunno con disabilità secondo i tempi 
e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli incontri di verifica con gli operatori specialisti dell’ASUR. Tutte le figure 
coinvolte nel processo di formazione e di integrazione, nella propria specificità di ruolo e funzione, si 
riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un’ottica di corresponsabilità, poiché l’apporto di ognuno è 
fondamentale per la costruzione di un’azione coordinata tale da organizzare e valorizzare nel miglior modo le 
risorse. È opportuno prevedere regolarmente nei C. d. C., all’inizio, a metà, alla fine dell’anno scolastico – 
ovvero nell’o.d.g. di ogni consiglio – tempi informativi certi dedicati agli alunni con disabilità. La 
collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno si attua attraverso la complementarietà degli 
interventi, la flessibilità e l’interscambio. Queste azioni sono sostenute da una comunicazione/informazione 
che entrambe le parti devono mettere in campo. Nella fattispecie si ritiene utile che i docenti curricolari mettano 
al corrente i colleghi di sostegno sulle attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno coinvolgano i 
colleghi curricolari nei loro interventi. È bene prevedere inoltre scambi di ruoli fra i docenti specializzati 
nell’integrazione e insegnanti curricolari. È buona prassi che il docente di sostegno possa svolgere anche lezioni 
frontali. Vista l’importanza della relazione con gli altri sistemi che concorrono al processo di inclusione, si 
richiede la partecipazione di insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le équipes mediche e psico-
pedagogiche, anche, in caso di mancanza di ore di programmazione, individuando dei turni e utilizzando 
anche il FIS. Gli assistenti educatori co-partecipano alla stesura del PEI e agli incontri di verifica. Collaborano 
con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative. Si attivano per il 
potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno. 
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Obiettivi per l’anno scolastico 2016/17 
• Garantire, laddove è positiva, la continuità dei docenti di sostegno e, se possibile, dell’assistente educatore.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
• Garantire, laddove è positiva, la continuità dell’assistente educatore domiciliare.  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 

Nell’anno sc. 2014-2015 le famiglie, attraverso i rappresentanti dei consigli di classe, interclasse, intersezione, 
sono state informate sui contenuti dei Protocolli d’accoglienza d’Istituto per i disabili e gli stranieri e sulla 
Direttiva ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  
Per ciò che concerne la disabilità, in sede di GLI e, in seguito, tramite il loro rappresentante, i genitori sono stati 
informati sia del contenuto del Protocollo d’accoglienza sia dell’organizzazione delle risorse e delle attività 
didattiche proposte. 
 

Obiettivi per l’anno scolastico 2016/17: 
• sensibilizzare e condividere con le famiglie atteggiamenti ed azioni inclusive in ambito scolastico e non. 
• Rivalutare la comunità come agenzia educante.  
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede nell’Area Sociale: interventi e iniziative rivolte ad alunni e 
famiglie in situazioni di svantaggio sociale attraverso azioni di integrazione, orientamento, formazione 
specifica, consulenza, sportello d’ascolto. Nell’area sociale sono inserite attività progettuali su temi di interesse 
generale emersi dai diversi contesti territoriali. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Le risorse umane, finanziarie, interne e presenti nel territorio verranno utilizzate e opportunamente distribuite 
e valorizzate nell’a.s. 2016/2017 in base alle necessità.  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Particolare attenzione è posta all’inizio di ogni a.s. per favorire la realizzazione di progetti di inclusione. Da 
anni l’Istituto promuove la cultura dell’inclusione attraverso l’attivazione del programma di couseling 
scolastico relativo al progetto “Dal disagio all’agio”  nella prospettiva di: 
-educazione al rispetto della persona umana e della sua diversità 
-prevenire il disagio e sostenere il successo formativo 
-supportare la funzione genitoriale soprattutto nelle diverse fasi di cambiamento (dall’infanzia all’adolescenza). 
Il progetto è realizzato dall’esperto esterno dott. Filippo Sabattini 
-utilizzo di parte dell’organico di potenziamento per intervento e recupero di alunni BES con PDP. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Pre- accoglienza Entro maggio Vengono organizzate diverse attività ed 

incontri di continuità funzionali alla reciproca 
conoscenza tra l’alunno e la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado. 

Condivisione Giugno Presentazione degli alunni al team docente di 
riferimento 

Accoglienza Settembre/Ottobre Durante la fase di accoglienza e nel primo 
periodo scolastico la scuola propone una serie 
di attività rivolte alle classi coinvolte, 
finalizzate ad un positivo inserimento nella 
nuova scuola. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 

Approvato dal collegio docenti unitario del 22/3/2013 
 Aggiornato in sede GLI del 26/05/2015  

Approvato dal collegio docenti unitario del 30/06/2015 con delibera n° 45 
 

Il Protocollo di Accoglienza è una guida dettagliata d’informazione riguardante l’integrazione 
degli alunni diversamente abili e lo sviluppo di una cultura dell’integrazione sia negli alunni che 
negli adulti. Il documento è elaborato dal GLHI e viene integrato e rivisto periodicamente sulla 
base delle  esperienze realizzate su indicazione dell’Accordo di Programma per l’Integrazione 
degli alunni disabili nelle scuole delle Provincia di Ancona (30/12/2012 con DGP n.577) 
sottoscritto nel Novembre 2011. 

CONTENUTI 

Il Protocollo d’Accoglienza contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le 
pratiche per: 

• un inserimento ottimale degli alunni disabili; 
•  una definizione di criteri sull’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili nonché 
all’assegnazione degli insegnanti di sostegno; 
•   per individuare compiti e ruoli delle figure operanti all’interno della struttura scolastica, 
favorendo il raccordo  educativo - didattico tra gli insegnanti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado; 
•  tracciare le linee delle possibili fasi  dell’accoglienza predisponendo situazioni facilitanti e 
permettendo agli alunni diversamente abili la conoscenza dei nuovi insegnanti, dei nuovi 
compagni e del contesto scolastico in generale; 
•  promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione tra scuola ed  Enti territoriali coinvolti. 
 

DESTINATARI 

È rivolto agli alunni diversamente abili, alle loro famiglie, a tutti i docenti, ai collaboratori 
scolastici, agli assistenti educatori e a tutti coloro che operano nella scuola per l’assistenza , la 
cura, l’educazione e l’istruzione degli alunni disabili.  
 
FINALITÀ 
 

Il Protocollo di Accoglienza si propone di: 
• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto Comprensivo; 
•  facilitare l’ingresso a scuola degli alunni diversamente abili, sostenendoli nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente e per tutta la durata del percorso scolastico; 
•  promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, Enti 
territoriali (Comune , Asur, Provincia, cooperative, Enti di formazione) e famiglie attraverso 
l’informazione, la collaborazione educativa, il rispetto della privacy e la trasparenza. 
 

Il Protocollo di Accoglienza  delinea prassi condivise di carattere: 

• amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);   
• comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
•  educativo - didattico (assegnazione alla classe, monte ore, accoglienza, frequenza, 
coinvolgimento del team docente ed eventuali assistenti educatori); 
•  sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 
“progetto di vita”). 
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PROGETTO INTEGRAZIONE 

Fasi principali dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado: 

1- Pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia 
2- Contatti con la scuola di provenienza e percorsi tra ordini di scuole 
3- Criteri per l’inserimento nelle classi 
4- Criteri per l’assegnazione delle ore di sostegno (vedi allegato 1) 
5- Criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno (vedi allegato 2) 
6- Presentazione alle figure educative coinvolte 
7- Inserimento, osservazione e conoscenza 
8- Rapporti con gli esperti dell’ASUR e predisposizione di percorsi personalizzati 
9-   Verifica e valutazione 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO 

1- Assicurare copertura totale, avvalendosi anche delle ore di assistenza educativa, agli alunni in 
situazione di gravità, ed ove indicato dal P.E.I. 

2- Attribuire un maggior numero di ore agli alunni con disturbi comportamentali e con minore 
autonomia didattica 

3- Considerare la presenza dell’assistente educatore scolastico 
4- Valutare la situazione del gruppo classe (presenza di altri alunni diversamente abili, casi di disagio, 

certificazione di D.S.A., presenza di alunni stranieri, richieste di valutazione in corso) 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

1- Continuità educativa, se positiva 
2- Esperienze professionali pregresse specifiche 
3- Minor presenza possibile di più insegnanti di sostegno su uno stesso alunno e nella stessa classe, 

esclusi i casi in situazione di gravità sui quali comunque non devono alternarsi più di due insegnanti 
di sostegno 

4- Evitare di assegnare l’intero orario di un alunno in situazione di gravità ad una sola insegnante  
 

ADEMPIMENTI BUROCRATICI E PRIME TAPPE DI INSERIMENTO 
SCOLASTICO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

FASI TEMPI ATTIVITÀ PER L’ALUNNO DISABILE 
Iscrizione Entro la fine di gennaio Nell’ambito di percorsi di continuità tra la 

scuola dell’infanzia, scuola primaria, e 
scuola secondaria di primo grado, l’alunno 
con la famiglia possono visitare la scuola 
ed avere un primo contatto conoscitivo. La 
famiglia procede all’iscrizione dell’alunno 
presso la segreteria dell’I.C. nei tempi 
prestabiliti. La famiglia dovrà, entro breve 
tempo, far pervenire la certificazione 
attestante la diagnosi clinica e tutta la 
documentazione necessaria a favorire 
l’integrazione e l’assistenza scolastica. 
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Pre- accoglienza Entro maggio Vengono organizzate una serie di attività 
ed incontri di continuità funzionali alla 
reciproca conoscenza tra l’alunno e la 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. 

Condivisione Giugno Presentazione dell’alunno diversamente 
abile al team docente di riferimento 

Accoglienza Settembre/Ottobre Durante la prima giornata dell’accoglienza 
e nel primo periodo scolastico la scuola 
propone una serie di attività rivolte alle 
classi coinvolte, finalizzate ad un positivo 
inserimento nella nuova scuola. 

Stesura del P.E.I. Entro Novembre La scuola, nella persona del Dirigente 
Scolastico, segnala alle UMEE i nominativi 
degli alunni con disabilità iscritti e 
frequentanti le singole classi, al fine di 
concordare le date degli incontri per la 
stesura del P.E.I. Qualora le UMEE non 
fossero in grado di fissare date entro la 
fine di Novembre per la stesura del P.E.I, il 
Dirigente Scolastico convocherà 
comunque il G.L.H.O. (team docente, 
genitori, ass. ed. scol. se previsto) per la 
stesura e condivisione della parte del P.E.I 
riguardante il Piano-Patto per la Scuola, in 
attesa dell’incontro con l’UMEE. 

Verifica del P.E.I Entro la fine dell’anno 
scolastico 

Scuola, famiglia, educatori ed UMEE 
provvedono alla verifica finale del P.E.I. 
Qualora le UMEE non garantissero 
l’incontro per la verifica, la scuola 
provvederà a indire il GLHO per 
condividere il percorso effettuato con la 
famiglia e gli eventuali educatori. 
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PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE 

RUOLI E COMPITI 
PERSONALE COMPITI  
Dirigente scolastico - consultivi 
 - formazione delle classi 
 - assegnazione docenti di sostegno 
 - rapporti con le amministrazioni locali 

(Comune, Provincia,...) 
 - convoca e presiede il GLI 

Funzione strumentale - raccorda le diverse realtà (enti 
territoriali, enti di formazione, 
cooperative, scuole, ASUR, famiglie, 
CTI) 

 - attua il monitoraggio di progetti 
 - coordina il GLI-GLH-GLHO 
Docente di sostegno - partecipa alla progettazione educativa 

e didattica e alla valutazione 
 - cura gli aspetti metodologici e didattici 
 - svolge il ruolo di mediatore dei 

contenuti programmatici, relazionali e 
didattici 

 - tiene rapporti con la famiglia, esperti 
ASUR, operatori comunali 

 - fa parte del gruppo di lavoro handicap 
con la quale coopera per un 
miglioramento costante del servizio 

 - collabora alla formulazione del PEI 

Docente curricolare - accoglie l'alunno nel gruppo classe 
favorendone l'integrazione 

 - partecipa alla progettazione e alla 
valutazione individualizzata 

 - collabora alla formulazione del PEI   

personale socio educativo assistenziale - prende visione del PEI 

 
- collabora con gli insegnanti per la 

partecipazione dell'alunno a tutte le 
attività scolastiche e formative 

 

- si attiva per il potenziamento 
dell'autonomia, della comunicazione e 
della relazione dell'alunno. 

Collaboratori scolastici - su richiesta aiuta l'alunno disabile negli 
spostamenti interni, in mensa, nei 
servizi, nella cura dell'igiene personale 
e nell'accompagnamento  allo 
scuolabus. 
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MODALITÀ DI LAVORO E DI ATTUAZIONE 
• Ogni team docente si impegna a conoscere in modo approfondito gli alunni disabili per 
inserirli nel contesto della classe e a formulare la progettazione sulla base dei bisogni dell’alunno 
disabili e della classe stessa (ART.5, L.104/92). 
• Tutte le figure professionali, e ciascuna nella propria specificità di ruolo, che intervengono sul 
processo di integrazione dell’alunno con disabilità, si assicurano di conoscere le informazioni 
inerenti la condizione psicofisica, i livelli di sviluppo raggiunti, le difficoltà incontrate ed ogni 
altra notizia utile alla costruzione del percorso degli alunni con disabilità, in modo che esso 
scaturisca dall’integrazione delle risorse e delle competenze professionali. 
• I docenti curricolari riconoscono e presentano l’insegnante di sostegno come un collega che 
opera per i bisogni della classe e l’insegnante di sostegno è riconosciuto dagli alunni e dalle 
famiglie come un docente della classe. 
• L’insegnante di sostegno coordina il percorso formativo dell’alunno con disabilità e, in quanto 
docente assegnato alla classe, partecipa alla realizzazione del percorso formativo di tutti gli 
alunni, secondo i tempi e le modalità definiti dai Consigli di classe/sezione; viceversa tutti i 
docenti componenti i Consigli di classe/sezione partecipano alla realizzazione del percorso 
formativo dell’alunno con disabilità secondo i tempi e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli 
incontri di verifica con gli operatori specialisti dell’ASUR. 
• Tutte le figure coinvolte nel processo di formazione e di integrazione, nella propria specificità 
di ruolo e funzione, si riconoscono e si legittimano reciprocamente, in un’ottica di 
corresponsabilità, poiché l’apporto di ognuno è fondamentale per la costruzione di un’azione 
coordinata tale da organizzare e valorizzare nel miglior modo le risorse. 
• E’ opportuno prevedere regolarmente nei C. d. C., all’inizio, a metà, alla fine dell’anno 
scolastico – o meglio nell’o.d.g. di ogni consiglio – tempi informativi certi dedicati agli alunni con 
disabilità. 
• Gli educatori co - partecipano alla progettazione e allo svolgimento del percorso. 
• La collaborazione tra gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno si attua attraverso la 
complementarietà degli interventi, la flessibilità e l’interscambio. Queste azioni sono sostenute da 
una comunicazione/informazione che entrambe le parti devono mettere in campo. Nella 
fattispecie si ritiene utile che i docenti curricolari mettano al corrente i colleghi di sostegno sulle 
attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno coinvolgano i colleghi curricolari nei loro 
interventi. E’ bene inoltre prevedere situazioni in cui si verifichino scambi di ruoli fra i docenti 
specializzati nell’integrazione ed i colleghi delle materie. E’ buona prassi che il docente di 
sostegno possa svolgere anche lezioni di carattere curricolare. 
• Vista l’importanza della relazione con gli altri sistemi che concorrono al processo di 
inclusione, si richiede la partecipazione di insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le 
équipes mediche e psico-pedagogiche, anche, in caso di mancanza di ore di programmazione, 
individuando dei turni e utilizzando anche il FIS. 

  
In particolare, per l’efficacia del percorso, i docenti si impegnano a : 

• programmare insieme secondo la delibera del Collegio dei Docenti; 
• collaborare all’elaborazione e alla presentazione ai genitori dei P.E.I.; 
• realizzare programmazioni sulla base dei bisogni degli alunni con disabilità e della classe; 
• approntare programmazioni per livelli, obiettivi / unità di apprendimento / curricoli anche 
per gli alunni con disabilità; 
• predisporre programmazioni individualizzate per ogni materia in cui si riconosca l’effettivo 
bisogno dell’alunno; 
• prevedere compiti individualizzati all’interno e all’esterno della classe e predisporre le 
relative prove di verifica individualizzate; 
• l’insegnante di sostegno, in accordo con i colleghi predispone U.A. / curricoli individualizzati 
e le relative prove di verifica solo per le discipline nelle quali presta almeno 1 ora di servizio 
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settimanale; per le altre discipline questo compito spetta alle insegnanti curricolari. Per la scuola 
secondaria di 1° e 2° grado (in considerazione delle difficoltà derivanti dall’alto numero di 
docenti operanti nelle classi e quindi del tempo occorrente per predisporre, assieme, le prove) si 
può convenire che le normali verifiche vengano predisposte dall’insegnante curricolare con 
necessario anticipo, in modo da permetterne l’adattamento per gli alunni con disabilità da parte 
dell’insegnante di sostegno; 
• avvalersi, per la programmazione, delle osservazioni e della collaborazione degli educatori 
che contribuiscono alla realizzazione del percorso formativo dell’alunno con disabilità; 
• caratterizzare il proprio intervento in modo flessibile per quanto riguarda sia l’organizzazione 
oraria che didattica; 
• verificare periodicamente la disponibilità e la funzionalità degli spazi e degli strumenti 
utilizzati; 
• confrontare testi e strumenti utilizzati nei vari ordini di scuola; 
• compilare la documentazione prevista dalla normativa e dal presente protocollo con il 
contributo di tutto il personale coinvolto, secondo le norme, nel rispetto dei tempi indicati ed 
utilizzando la modulistica richiesta. 
Qualora le condizioni didattico- metodologiche lo consentano, si auspica che il Consiglio di classe 
individui tra i compagni dell’alunno con disabilità un tutor, inteso come una figura in grado di 
prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso rapporti amicali 
in cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana. Egli ha la 
funzione di motivare lo studente con disabilità e può facilitare il superamento di situazione 
difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi. Il tutor contribuisce alla realizzazione di 
singoli progetti e può essere impiegato in compiti di accompagnamento, di sostegno alle 
autonomie e di facilitazione della comunicazione dello studente, secondo modalità indicate nel 
progetto educativo. 
  

RIFERIMENTI PER LA STESURA DEL PIANO PATTO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO E PER LA VERIFICA FINALE DEL PEI 

 

• Individuazione di Handicap ai fini dell'integrazione scolastica 
• Diagnosi funzionale secondo l'ICF 
• Verifica finale PEI : la verifica finale può essere effettuata con le seguenti modalità 
 
- aggiungere al PEI nella parte “piano-patto per la scuola”, “verifica esito” e data per ciascun 
“esito atteso” progettato e far firmare dai componenti presenti alla verifica. 

      -stilare una relazione datata e firmata dai presenti alla verifica, secondo il seguente schema : 
 

1- Presentazione dell'alunno: dati anagrafici e diagnosi dell'alunno 
2- Contesto scolastico: descrizione della classe di appartenenza ( numero allievi, ore di lezione, 
tempo scuola ec...) 
3- Socializzazione relazione con gli altri; modalità di socializzazione ed integrazione; rapporti 
con i docenti. 
4- Autonomia personale; sociale; operativa. 
5- Apprendimenti area linguistica; area logico-matematica; area antropologica; educazioni. 
6- Capacità mnemonica memoria a breve tempo; memoria a lungo termine. 
7- Capacità attentive 
8- Motivazione atteggiamento verso l'apprendimento 
9- Metodologia di lavoro: metodi didattici; sussidi; strumenti luoghi d'apprendimento. 
10- Comportamenti a rischio 
11- Relazione scuola-famiglia 
12- Suggerimenti/proposte ( per il proseguo scolastico) 
Si consiglia di utilizzare quest'ultima modalità nel passaggio di ordine di scuola per avere un 
quadro più dettagliato della situazione dell'alunno. 
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PROGETTAZIONE 
Può essere: 
• di classe (individuata nel POF); 
• per obiettivi minimi (sono obiettivi minimi delle singole programmazioni, quindi si tratta di 
una programmazione semplificata e/o ridotta e/o individualizzata); 
• differenziata (non riconducibile alla progettazione di classe, prevede interventi educativi e 
didattici adeguati alle capacità e potenzialità riscontrate; valutazione differenziata - promozione 
senza voti O.M. 395/91 art.13). 
  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
  
La valutazione è sempre riferita agli obiettivi del P.E.I. 
Nel giudizio analitico (documento di valutazione Scuola Primaria) e nelle note (documento di 
valutazione Scuola Secondaria di 1° grado) va esplicitato che “la valutazione è riferita agli 
obiettivi del P.E.I.” 
• sia nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non riconducibili ai 
programmi ministeriali. L’alunno consegue una ammissione alla frequenza della classe 
successiva e una certificazione delle competenze raggiunte, ma non la promozione (handicap 
gravi – gravissimi di tipo cognitivo). 
• sia nel caso in cui l’alunno segua gli obiettivi individualizzati del suo P.E.I., riconducibili ai 
programmi ministeriali, ma semplificati e adattati al suo livello di apprendimento. L’alunno 
viene promosso alla classe successiva e al termine della Scuola Secondaria di 1° grado consegue il 
diploma di licenza. 
In sede di stesura del P.E.I. i genitori dell’alunno vengono resi consapevoli e informati degli 
obiettivi progettati, che possono essere differenziati o individualizzati, e della valutazione ad 
essi riferita. La firma apposta su tale documento rende la famiglia consapevole del tipo di 
progettazione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 
         

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
DIAGNOSI FUNZIONALE:  secondo ICF 
Descrive i livelli di funzionalità presenti e la 
previsione di possibile evoluzione dell’alunno 
certificato. 

Operatori ASUR (o 
specialisti privati con 
opportuna vidimazione 
dell’ASUR). 

All’atto della prima 
segnalazione. Deve 
essere aggiornata ad 
ogni passaggio da un 
ordine all’altro di 
scuola 

PIANO-PATTO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO: 
E’ il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, 
predisposti per l’alunno: mira ad evidenziare gli 
esiti, le esperienze, gli apprendimenti e le 
attività più opportune mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da parte delle diverse 
componenti firmatarie. 

Gli operatori sanitari, 
gli insegnanti 
curricolari, il docente di 
sostegno, operatori enti 
locali e i genitori 
dell’alunno. 

Formulato entro i 
primi tre mesi di ogni 
anno scolastico. 

VERIFICA FINALE: 
Riscontro  delle  attività programmate nel 
PEI. 

Gli operatori sanitari, 
gli insegnanti 
curricolari, il docente di 
sostegno, operatori enti 
locali e i genitori 
dell’alunno. 

Entro  la fine 
dell’anno scolastico. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 ALUNNI STRANIERI 
 

Approvato dal Collegio Docenti del 20/3/2015 con delibera n. 38 
 
PREMESSA 
La presenza degli alunni stranieri negli ultimi anni è aumentata in maniera costante nel nostro 
istituto, è nata così l’esigenza di affrontare  l’inserimento scolastico dei nuovi alunni con una 
modalità  pianificata e condivisa. 
L’ atteggiamento degli insegnanti nei confronti dei nuovi allievi è  di disponibilità ed aspettativa, ma 
si trovano anche a dover affrontare difficoltà didattiche e relazionali che sfociano a volte in un 
profondo senso di solitudine ed impotenza. 
Il presente documento intende presentare un modello di accoglienza che indichi una modalità 
corretta e pianificata, con la quale affrontare e facilitare l’inserimento scolastico. Tale documento 
rappresenta un punto di partenza all’interno del percorso comune che il nostro istituto ha seguito da 
diversi anni con le scuole aderenti al progetto Agorà di Jesi. 
 La modalità di inserimento considera contemporaneamente diversi aspetti: 
• Amministrativo-burocratico 
• Relazionale e comunicativo 
• Educativo-didattico 
• Sociale. 
Questi diversi aspetti richiedono un insieme di attività che riguardano: 
• Informazione ed iscrizione 
• Valutazione 
• Inserimento nell’ambiente scolastico e nel territorio. 
 
La commissione accoglienza - intercultura 
Ciascun membro della commissione è il docente di riferimento del plesso di appartenenza; è 
auspicabile, pertanto, che nella commissione ci sia un docente per ogni plesso. 
 
COMPITI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA- INTERCULTURA 
• Raccoglie, elabora e aggiorna i dati relativi alla presenza degli alunni stranieri presenti nei plessi 

dell’istituto; 
• Effettua un colloquio con la famiglia, nel quale raccoglie informazioni su: situazione familiare, 

storia personale, storia scolastica, e situazione linguistica dell’alunno. 
• Sentito il parere delle insegnanti del plesso, propone l’assegnazione alla classe. 
• Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno il bambino in classe. 
• Prevede un monitoraggio costante dell’inserimento. 
• Funge da tramite tra la scuola ed il territorio (laboratorio linguistico, associazioni, 

amministrazioni locali). 
• Partecipa alla progettazione di corsi di formazione. 
• Verifica (annuale) ed eventuale integrazione del protocollo di accoglienza. 
 
ISCRIZIONE E PRIMA CONOSCENZA 
Compiti del personale di segreteria: 
 
iscrizione dell’alunno 
• compila il modulo di iscrizione anche in lingua; 
• raccoglie le varie documentazioni: vaccinazioni, assicurazioni, opzione religione, iter scolastico  

precedente; 
• consegna depliant conoscitivo della scuola (bilingue ); 
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• comunica l’iscrizione del nuovo alunno alla funzione strumentale, in tempo utile per   
organizzare l’accoglienza ; 

• concorda un incontro con il genitore, con il docente di riferimento e la referente del plesso. 
 
PRIMA FASE:    accoglienza  (genitore e alunno ) 
Compiti del docente di riferimento di ciascun plesso:  
 
• raccoglie i dati disponibili in segreteria; 
• incontra   i genitori dell’alunno  per: 
• far visitare e presentare la struttura scolastica, fornire informazioni riguardo alle attività  

didattiche, alla  organizzazione scolastica   ed ai  criteri di assegnazione alle classe, compilare la 
scheda di conoscenza (in allegato );  

• informa il genitore della possibilità di una consulenza psicopedagogica in  caso di disagio; 
• fornisce informazioni sulle attività extra-scolastiche: laboratorio linguistico, attività sportive e 

ricreative, corsi di lingua 2 per adulti ecc.; 
• nel caso in cui il genitore chieda l’iscrizione al tempo pieno e la conoscenza della lingua è di I 

livello, (non conosce affatto l’italiano), si consiglierà un   inserimento graduale ( 4-5 giorni solo 
orario antimeridiano); 

• se necessario, coinvolge i mediatori linguistici (Casa Delle Culture, Progetto Agorà ) 
 
SECONDA FASE :  accertamento delle abilità  (alunno ) 
a) durata: 2-3 giorni  
b) finalità : valutare competenze e abilità: 
• Linguistico - espressive 
• Logico - matematiche 
• Bisogni Educativi Speciali 
• Interessi 
c) organizzazione : 
la fase di accertamento delle abilità dovrà essere eseguita dal docente funzione strumentale del 
Prog. Intercultura o dal docente coordinatore di classe.  
I docenti di classe pianificano un percorso di inserimento e raccolgono notizie sul percorso scolastico 
effettuato dall’alunno e predispongono materiali didattici adeguati. 
 
PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
L’inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene sulla base della LEGGE  N. 40 del 1998 
sull’immigrazione straniera in Italia e del D.P.R. 394 novembre 1999. 
Inoltre, suggerimenti in proposito provengono anche dalle “ Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri”, circolare ministeriale n. 24 01\03\2006, aggiornate dall’analogo 
documento emanato con circolare ministeriale n.4233 del  19/02/2014. 
 
Tale normativa sancisce che: 
• Tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno diritto e l’obbligo dell’inserimento scolastico. 
 
• L’iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo 

dell’anno scolastico. 
 
• I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica (art.45 del D.P.R. 394 

del 99). Slittamenti di un anno su classe inferiore saranno valutati attentamente dalla 
Commissione accoglienza e approvati dal Collegio Docenti, in relazione ai benefici che 
potrebbero apportare con l’approvazione della famiglia e tenendo conto di: 
o ordinamento degli studi del paese di provenienza 
o competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno 
o corso di studi svolto. 
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• Il Collegio Docenti stabilisce i criteri di ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, per  
favorire una “equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso l’intesa e la collaborazione 
tra scuola ed enti locali.” 

 
• I programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli    di  competenza   dei 

singoli alunni.  
 

Possono essere attivati specifici interventi per facilitare  l’apprendimento della lingua italiana, in 
ottemperanza alla C.M. 8 del 6/3/2013 – Direttiva ministeriale 27/12/12 “Strumenti di intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – 
indicazioni operative” che estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente “svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 
� Valutare le abilità di partenza dell’alunno, il quale potrà essere iscritto anche ad una classe 

inferiore a quella anagrafica. 
� Valutare la situazione della classe di inserimento in base a: 
- numero degli alunni 
- percentuale di alunni stranieri iscritti 
- problematiche inerenti al gruppo-classe. 
� Prevedere la flessibilità su casi complessi che devono essere valutati dalla commissione. 
� Cercare di soddisfare le esigenze della famiglia compatibilmente con le situazioni educativo-

didattiche di ogni plesso. 
 

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dell’insegnante di riferimento del Prog. Intercultura, 
tenuto conto: 
 
� delle disposizioni legislative, 
� dei criteri di assegnazione alle classi stabiliti dal collegio docenti, 
� raccolte le informazioni dalla segreteria e dal colloquio con i genitori, 
� valutate le abilità e le competenze dell’alunno 
 
 procede all’assegnazione dell’alunno alla classe e informa i docenti interessati. 
 
INSERIMENTO IN CLASSE  

 
Finalità: 
 
- Aiutare l’alunno a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà. 
 
 - Educare all’incontro, al rispetto a alla convivenza delle diversità. 
 
- Valorizzare le diverse culture attraverso attività interculturali. 

 
Dalle Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014) 
 
“…gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano 3 diverse     fasi” 
 
fase 1: apprendimento dell’italiano L2 per comunicare 
 
fase 2: “ponte” di accesso all’italiano dello studio 
 
fase 3: apprendimenti comuni 
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Percorso di facilitazione didattica  
 
1. rilevazione dei bisogni educativi speciali; 
2. uso di materiali visivi, musicali, grafici; 
3. semplificazione linguistica; 
4. adattamento dei programmi curriculari; 
5. attività nel laboratorio linguistico territoriale; 

 
Percorso di facilitazione relazionale 
 
1. programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli alunni; 
2. utilizzo di materiali nelle diverse lingue; 
3. individuazione di compagni  di classe-tutor a rotazione; 
4. promozione di attività di piccolo gruppo; 
5. coinvolgimento delle famiglie degli alunni; 

           
  STRATEGIE DI INTERVENTO 

 
� Attività individualizzate per l’apprendimento della lingua a piccoli gruppi, anche a classi 

aperte,  svolte dall’insegnante di classe durante le ore di contemporaneità o durante le ore di 
religione, qualora ci sia l’insegnante IRC specialista.  

  
I docenti di classe impegnati in tali attività, durante le ore di contemporaneità, almeno per i primi 
mesi di inserimento, non dovrebbero essere impegnati a fare sostituzioni o supplenze. 
 
� Intervento degli educatori ( in base agli Accordi di Programma Scuola – Comuni) e dei docenti 

extracurricolari.  
 
� Intervento del mediatore linguistico anche per organizzare attività interculturali. 
 
Le docenti funzione strumentale intercultura  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 STRANIERI NEOARRIVATI 

(Approvati dal Collegio dei Docenti il 19 aprile 2010) 
 

PREMESSA 
 

L’alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è generalmente un alunno 
incompetente su tutto ma si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per 
dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare … Salvo casi di bambini e ragazzi che non 
hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior 
parte degli alunni ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze, talvolta simili a 
quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono 
essere addirittura migliori, in altri più carenti. 
Incompetenza linguistica non sempre significa incompetenza scolastica. Da questo rapido tratteggio di 
situazioni di partenza traiamo alcune considerazioni: 
 

L’importanza di conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le 
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. Si tratta di un 
obiettivo non sempre facile da raggiungere perché richiede documentazione relativa ai diversi paesi di 
provenienza, ivi comprese eventuali “pagelle”, materiali bilingui e/o mediatori linguistico-culturali che 
aiutino gli insegnanti a fare, per così dire, il punto della situazione già all’inizio del percorso scolastico 
nella scuola italiana. Questi aspetti sono stati trattati ormai da molti che si occupano dell’accoglienza degli 
alunni stranieri e a tali contributi rinviamo non senza però segnalare che alcune scuole hanno messo a 
punto materiali “non linguistici”per rilevare ad esempio le competenze in ambito logico-matematico. 
Occorre accordare fiducia all’alunno di cui stiamo parlando, fiducia che giungerà a esprimere anche in 
italiano le competenze già possedute, ovviamente grazie al percorso personalizzato che la scuola metterà 
in atto nei suoi riguardi. Il suo percorso sarà diversificato ma non necessariamente approderà a esiti 
inferiori rispetto a quelli mediamente attesi per i suoi pari. 
Da un punto di vista più precisamente didattico, i docenti possono individuare in ogni ambito 
disciplinare, specialmente nelle prime fasi di inserimento scolastico, attività e temi che possono essere 
trattati con forti riferimenti al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi che accompagnino 
l’uso delle parole e diano l’occasione   di esprimere abilità già possedute e di proseguire 
nell’apprendimento . Pensiamo ad esempio al curricolo di educazione tecnica e delle educazioni in 
generale ma anche a parti di discipline come la cartografia, in geografia, o a un approccio sperimentale e 
operativo in scienze. 
Il carattere formativo di ogni valutazione in ambito scolastico non deve essere trascurato o dimenticato 
per enfatizzare la dimensione sommativa o l’aspetto certificativo. Una valutazione formativa comporta il 
prendere in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione 
e l’impegno… In particolare quando si debba decidere il passaggio o meno da una classe all’altra o da un 
grado scolastico al successivo , occorre fare riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni fra 
cui non può mancare una previsione di “sviluppo” dell’alunno in relazione all’età, alle motivazioni, agli 
interessi, alle richieste/attese della famiglia, contrastando sia spinte irrealistiche sia svalutanti da parte di 
alunni e genitori. 
• Ogni valutazione – iniziale, in itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al percorso di 

apprendimento proposto agli alunni negli obiettivi minimi, se si tratta di alunni con una conoscenza 
della lingua di II o III livello. Se si tratta di alunni neo arrivati, la valutazione sarà riferita al piano di 
studio personalizzato sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento della lingua italiana. 
Certamente egli potrà raggiungere  risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di classe. Ed anche i 
suoi risultati dovranno – pensiamo alla terza media – iscriversi in una fascia di essenzialità e di 
accettabilità. 
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COME ESPRIMERE LA VALUTAZIONE 
 

Valutazione in corso d’anno 
 
Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle 
informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli 
ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo: 
A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana”. 
B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 
nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” 
                                   
Nel giudizio analitico(documento di valutazione scuola primaria) e nella nota (documento di 
valutazione scuola sec. 1 grado) quando l’alunno riesce a seguire solo gli obiettivi minimi programmati 
per la classe, si esprime la valutazione senza aggiungere nessuna dicitura oppure si può aggiungere “la 
valutazione è riferita agli obiettivi minimi” 
 

La valutazione A può essere formulata: 
- quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento della stesura del documento di valutazione, 

ma sempre e soltanto nel primo quadrimestre;  
- per le discipline con linguaggi specifici (storia, geografia. Scienze, inglese …) poiché all’inizio si è data 

la priorità all’insegnamento della lingua italiana. 
 

La valutazione B può essere formulata: 
- quando l’alunno segue un percorso personale di apprendimento. 
 

Valutazione di fine anno 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva 
e dunque deve essere formulata. Pertanto non può essere formulata la dicitura riportata nel precedente 
punto A, espressa per tutte le discipline. Rimane  il problema degli alunni che vengono iscritti a scuola 
negli ultimi tempi dell’anno scolastico per i quali la seconda formulazione potrebbe risultare un mero 
artificio o finzione. In questi casi dopo aver raccolto i dati previsti dal protocollo di accoglienza  per 
l’assegnazione alla classe, la commissione valuterà  l’eventualità di iscrivere l’alunno ad un a classe 
precedente.   

Le prove degli esami di licenza 

La normativa prevede prove uniche per tutti (e prove differenziate solamente per gli alunni diversamente 
abili) . Le prove dell’esame di licenza rappresentano il momento finale di un percorso e   deve accertare il 
possesso delle competenze essenziali. Si suggerisce di effettuare  prove d’esame “a ventaglio” o “a 
gradini” che individuano il livello della sufficienza e i livelli successivi. Un’altra modalità consiste nel 
dare prove, in particolare per quanto riguarda la lingua italiana, di contenuto “ampio” in modo che ogni 
alunno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze.   

 Fonti consultate per la redazione del documento: 
 

- ”La valutazione degli alunni stranieri neoarrivati” elaborato dal prof. G.Bettinelli  
        Centro COME Milano 
 
 Normativa di riferimento : 
- Art.45. comma 4 del DPR394 del 31/08/1999 
- Circolare ministeriale n.24 del01/03/06: “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli  alunni 

stranieri. 
- Linee di orientamento del gruppo territoriale AGORÀ 

-  
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ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti approvati dal Collegio dei Docenti unitario del 17 ottobre 2016 con delibera n° 25 
e dal Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 con delibera n° 59/2016   

I progetti rappresentano il filo conduttore e il completamento delle discipline; fanno parte integrante 
del curricolo, consentono una didattica multidisciplinare e seguono i principi di continuità, 
trasversalità ed interdisciplinarità. 
Sono fortemente collegati alla realtà in cui vivono i ragazzi e favoriscono una serena ed attenta 
lettura del contesto territoriale. Offrono agli alunni la possibilità di realizzare esperienze oltre i 
confini del sapere tradizionale. Nuovi linguaggi, nuove strategie didattiche, nuove tecnologie 
entrano a far parte del piano culturale, quindi della formazione. La scuola, tenendo conto dei 
complessi cambiamenti sociali in relazione ai bisogni educativi, ha l’obiettivo di arricchire la sua 
stessa impostazione all’interno di un sistema formativo ampio ed articolato, poiché il processo 
formativo deve disporre di un percorso molto ricco di contenuti e di stimoli.  
La didattica riguarda un insieme di interventi rivolti a progettare, gestire, valutare ambienti di 
apprendimento, ossia speciali contesti che favoriscono positivi processi di crescita umana e culturale 
anche - e soprattutto - degli alunni che vivono situazioni di svantaggio e di disagio. In tali attività 
diventano primari gli obiettivi di sviluppo delle abilità metacognitive e la formazione all’autonomia 
negli alunni, attraverso l’uso di strategie didattiche variegate.  
I progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa suscitano nuovi dialoghi tra modelli di 
conoscenza, modelli didattici, esperienze significative e nuove tecnologie: da ciò deriva la loro 
indiscutibile forza di attrazione e la loro efficacia sullo sviluppo degli alunni. 
 

L’offerta formativa è articolata in cinque aree progettuali definite in base alle priorità strategiche e 
suddivise in microattività progettuali. che racchiudono iniziative e percorsi  coerenti con le finalità 
dell’istituto, in risposta a bisogni specifici del territorio, delle famiglie e degli alunni, in cooperazione 
con gli Enti Locali e con associazioni e realtà istituzionali che operano  a favore della popolazione 
giovanile. Si prevedono microattività (integrate ed in continuità con la progettazione curricolare) di 
attività interscolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche, anche d'intesa con le agenzie educative 
extrascolastiche del territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse 
opportunità/risorse educative da parte degli Enti Locali. 
I Progetti elaborati dalla nostra Scuola si concretizzano in produzioni presentate al territorio 
mediante mercatini, mostre culturali, rappresentazioni teatrali, pubblicazioni cartacee e 
multimediali… Essi sono realizzati grazie ad accordi di programma con i Comuni di Maiolati 
Spontini - Castelplanio - Poggio S. Marcello, convenzioni con Associazioni, Enti ed Istituti di Credito, 
Programma Operativo Nazionale. 
 

Attività Scuole Scuole/Classi FINANZIAMENTO 

PON FERS: Ambienti dell’apprendimento 2014/2020  
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave del PON 
Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 

Istituto Comprensivo  tutti 

 
Fondi strutturali 
europei – Fondo 
Europeo di  

Sviluppo Regionale 
 

PON FSE: Ambienti dell’apprendimento 2014/2020  
“Progetti di inclusione sociale e lotte al disagio 
nonché per garantire l’apertura della scuola oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche.” 

Istituto Comprensivo  tutti 

Fondi strutturali 
europei  
 in attesa  

di approvazione 

 
 

POTENZIAMENTO 

Progetto 
animazione 
musicale 

Primaria  
Moie - Macine 

Tutte le classi 
prime, seconde, terze, 

quarte 

Docente organico 
autonomia 

Progetto recupero e 
potenziamento 

Primaria Moie 
Primaria PSMarcello 
Primaria Macine 

 
Docenti organico 

autonomia 

FORMAZIONE 
Il portfolio docenti docenti dei tre ordini di scuola Fondo Istituto 

Immischiati  
a scuola 

genitori 
Forum Associazioni 
Familiari Marche 
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Area progettuale linguistica 
 

Dati i molti legami con la vita individuale e sociale, è ovvio sostenere che lo sviluppo delle capacità 
linguistiche affonda le sue radici nello sviluppo dell'essere umano nella sua interezza, dall'età 
infantile all'età adulta, nelle possibilità di crescita psicomotoria e di socializzazione, nell'equilibrio dei 
rapporti affettivi, nell'accendersi e maturarsi di interessi intellettuali e di partecipazione alla vita 
culturale della comunità. Si privilegiano, in questa area, lo studio e l’approfondimento della lingua 
italiana e un approccio vivo alla lingua inglese come strumento di comunicazione. 
 

Azioni e obiettivi 
• Approfondimento della lingua italiana 
• Partecipazione alla vita culturale del territorio 
• Recupero e potenziamento della lingua inglese 

 
 

 

 
 

Attività Scuole Scuole/Classi FINANZIAMENTO 

“I  speak English" Infanzia Macine  5 anni contributo famiglie 

“Magic English” Infanzia Moie  5 anni Fondo Istituto 

Giochiamo con l’inglese Infanzia Poggio San Marcello 
Tutti i bambini  
della sezione  

Senza costi 

Leggere per piacere Infanzia Poggio San Marcello  tutti Da definire        

Progetto lettura                           
" Amico libro" 

Infanzia Macine  tutti Senza costi        

Progetto lettura  
“E lessero felici e 

contenti” 
Infanzia Moie  5 anni Da definire 

La scuola in biblioteca 
Infanzia Moie/Macine/P. S. Marcello 
Primaria Moie /Macine/ P. S. Marcello 

Secondaria Moie/ Castelplanio  
tutti Senza costi  

Pace con me e … con te Scuola primaria Moie 2 a A –2 a C Senza costi 

Progetto Lettura Scuola Primaria Macine Tutti  
Comune  Castelplanio e 

CAG 

Storia di una matita  Scuola Primaria Moie 2 a A – 2 a C Contributo famiglie 

Cambridge English Key 
(certificazione KET  
di lingua inglese) 

Scuola secondaria Moie e Castelplanio Classi terze Famiglie 

Kangourou della lingua 
inglese 2017 

Scuola Secondaria Castelplanio Classi seconde e terze Bilancio Istituto 

Recupero e 
potenziamento 
linguistico 

 
Scuola Secondaria Moie e Castelplanio  

 
alunni Bes  Istituto 

Recupero e 
potenziamento 

Scuola Primaria alunni Bes Istituto 
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Area progettuale della legalità 
Educare alla legalità vuol dire educare alla cittadinanza, al rispetto dell’ambiente, alla partecipazione 
e all’assunzione di responsabilità, ai diritti umani, alla pace. L’esigenza di offrire a questi aspetti uno 
specifico spazio dell’azione educativa nasce dall’evoluzione continua e capillare della società - ormai 
globale, multietnica ed interculturale -che impone alla scuola, nella sua mission educativa e 
formativa, di ripensare contesti e forme in cui si impara a conoscere i propri diritti e ad esercitare i 
propri doveri, cioè ad essere cittadino. La scuola, perciò, offre percorsi ed esperienze adeguati alle 
diverse età degli alunni, promuove iniziative di cittadinanza attiva e riconsidera il rapporto tra 
sistema scolastico - formativo e quello dei soggetti territoriali, necessario al fine di favorire lo 
sviluppo di una cultura della cittadinanza consapevole. 

 
Azioni e obiettivi 

• Promozione della cittadinanza attiva e responsabile 
• Cultura dei valori civili e della solidarietà 
• Educazione alla pace, al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei bambini 

 

 
 

Attività Scuole Scuole/Classi FINANZIAMENTO 

 

"Per un mondo migliore, 
più libero, più giusto … 
più uguale per tutti " 

 

“Pace, fraternità e dialogo.  
Sui passi di San Francesco” 

2015 - 2016 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
 

Fondo Istituto/Bilancio Istituto 
 

UNICEF: Verso una  
scuola Amica: 
 noi e gli altri 

Istituto 
Comprensivo 

Alunni istituto 
comprensivo 

 
Unicef-Istituto 

 

Trek e Bike  
"I ragazzi in  

mountan-bike" 

 
Secondaria 

Moie/Castelplanio 
 

Moie classi 1e e 2e 

Castelplanio 
 Classi  1a D, 

 2 a D, 3 a D – 2 a E, 3 a E 
Famiglie  

Borsa di studio "C. Urbani" 
AICU PRO DUBBO 

Istituto 
Comprensivo 

tutti 

 

Comuni: Maiolati Spontini, 
Castelplanio,  

Poggio San Marcello  

Borsa di studio"Coloccini" Scuole Secondarie classi 3e 

Comuni: Maiolati Spontini, 
Castelplanio,  

Poggio San Marcello 
 

Fondo Istituto   

Borsa  di studio 
 “Diletta Onlus“ 

Scuole Secondarie classi 3e Associazione Diletta ONLUS 

“La memoria va in bici” 
Percorso ciclistico sui  
luoghi della memoria 

Scuola secondaria 
Moie 

Classi terze 
Fondo Istituto 

Comune Maiolati Spontini 

“C’è chi dice no” 
Scuola secondaria 
Moie/Castelplanio 

Tutte le classi Bilancio Istituto 

Progetto solidarietà 
"Insieme per…" 

Primaria Moie 

Mercatini di Natale                                
Solidarietà:  

donazioni spontanee 
per adozione  

a distanza e fin.to altri 
progetti solidarietà 

Fondo Istituto                       
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Area progettuale sociale 
Riunisce tutti gli interventi e le iniziative rivolte ad alunni e famiglie in situazione di svantaggio 
sociale attraverso azioni di integrazione, orientamento, formazione specifica, consulenza, sportello 
d’ascolto. Nell’area sociale sono inserite anche attività progettuali su temi di interesse generale 
emersi dai diversi contesti territoriali. 
 

Azioni e obiettivi 
• Integrazione 
• Prevenzione e cura del disagio 
• Inclusione e valorizzazione delle diversità 
• Orientamento 
• Formazione specifiche competenze 
• Consulenze 
• Sportello d’ascolto 

 
 

Attività Scuole/classi 
 

FINANZIAMENTO 

GLI - PEI 
Alunni H, BES, DSA, 
docenti, genitori 

Fondo Istituto 

  " Arricchiamoci nelle reciproche 
differenze"  Conoscersi meglio per 

arricchirsi reciprocamente  
nel rispetto delle diversità. 

Alunni, insegnanti, genitori 
dell’istituto                      

Comuni:  
Maiolati Spontini,  Castelplanio  
Bilancio Istituto/Fondo Istituto 

 

Sportello ascolto ragazzi  
Scuola Secondaria 
 Moie - Castelplanio 

Fondo Istituto 

Scuola AnconAgility Pet Therapy 
Scuole Primarie e secondarie 

dell’Istituto – Alunni 
diversamente abili 

Bilancio Istituto 

Scuola Ancona Agility Dog 

Classi primaria e secondaria 
con alunni  diver. abili  
(prim. Macine 1 e A/B Prim. 
Moie 2 a C – 3 a C – 3 a B  
Sec. Moie 2 a A) 

Senza costi 

"Dal Disagio… all'agio" 
tutti i plessi dell'Istituto    
(alunni,docenti e famiglie) 

Comuni di Maiolati Spontini, 
Castelplanio, Poggio San Marcello 

Crescere insieme nella relazione 
Progetto di Conseling scolastico 

Prim. Macine 1 e A/B – 
 3 e A/B  - 4 a A – 5 e A/B 
Prim. Moie 1 e A/C – 3 a B 
(in orario di servizio) – 4 a B 

Da definire 

La cultura dell’emergenza 
Alunni – insegnanti – ATA – 

genitori dell’istituto 
Senza costi 

Screening linguistico scuola  
infanzia e primaria 

 bambini 5 anni infanzia – 
alunni classi prime  
primaria istituto 

Bilancio Istituto 

Screening odontoiatrico 
Alunni classi terze scuola 

primaria istituto 
Senza costi 

Educazione all’affettività -   
Consultorio la Famiglia 

 
 Secondaria Moie classi 3e 

 
Bilancio Istituto 
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Area progettuale scientifico – tecnologica – ambientale 
 

Per favorire analisi, approfondimenti e studio di progetti specifici e/o di ampio respiro; per 
promuovere attività laboratoriali, che aiutano l’analisi critica dei fenomeni, la riflessione 
metodologica e le strategie di ricerca.  Sono diversi percorsi formativi che hanno il fine di plasmare 
una coscienza critica sul ruolo della scienza e della tecnologia e di promuovere una riflessione sul  
binomio uomo-realtà circostante (uomo-natura, uomo-ambiente).  
 

Azioni e obiettivi 
• Sviluppo della coscienza critica sul ruolo di scienza e tecnologia 
• Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
 

Attività Scuole Classi FINANZIAMENTO 

Laboratorio  
giornalino scolastico  

Primaria Poggio 
 San Marcello  

tutte 
Comune di Poggio  

San Marcello                 

Dal coding alla 
saggezza digitale 

Sc. Primaria   
Sc. Secondaria 

2 docenti 
2 docenti 

Az. Loccioni 
Fondo Istituto 

Scuola multimediale di 
protezione civile 

Primaria Moie, 
Castelplanio,  

Poggio San Marcello 
Classi 4e Senza costi 

Giochi d'Autunno 2016 

Secondaria Moie  
e Castelplanio  
Primaria Macine 
 classe 4 a A 

alunni che aderiscono  Contributo Famiglie 

Maestra Natura Plessi vari istituto 
Scuola Primaria Moie/Castelplanio 

Scuola Secondaria Moie:/Castelplanio 
Fondo Istituto 
Bilancio Istituto 

Sulle tracce 
dell’archeologia 

Scuola  
Primaria Macine 

Classe 4 a A Da definire 

La scatola dei ricordi 
Scuole Primarie 
Moie/Macine 

Moie /Macine classi quarte Fondo Istituto  

Frutta e verdura  
nelle scuole 

Primaria 
Moie/Macine/ 

Poggio San Marcello 
tutti Senza costi 

Ed. ambientale  
“Ata rifiuti” 
7 personaggi x  
11 avventure 

Scuola  
Primaria Moie 

1a B - 3a B - 4 aA - 4 a C 
Bilancio Istituto 
Fondo Istituto 

Valutazione e 
Miglioramento 

Istituto 
Comprensivo 

tutti 
Fondo Istituto 

 
 

Cisincontra 
 

Istituto 
Comprensivo                            

alunni Istituto Comprensivo 
                  CIS 

Fondo Istituto 

Giochi in scatola 
Scuola  

Primaria Moie 
Classe 3a B Senza costi 

Diletta Onlus – 
Formazione e 
integrazione 

Istituto 
Comprensivo 

Tutti                                                                                                                        Diletta Onlus 

Conosciamo l’olio e 
 le erbe spontanee 

Istituto 
Comprensivo 

Tutti    Famiglie 

Profumi della Natura 
Scuola  

Primaria Macine 
2a A -  2a B Bilancio Istituto 

Scuola Sicura 
Istituto 

Comprensivo 
Tutti    Senza costi 
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Area progettuale artistico - espressiva 
Teatro, musica, movimento: codici comunicativi ed espressivi complementari a quello verbale. È una 
necessità far conoscere e sperimentare agli alunni queste modalità espressive per una crescita 
armonica. È positivo usare molteplici linguaggi, per diffondere e difendere i valori indispensabili a 
costruire una società rispettosa della dignità umana e attenta al bene comune. Il teatro, la musica, lo 
sport offrono agli alunni la possibilità di potenziare le proprie capacità, di relazionarsi 
positivamente con gli altri, di “scoprire” un volto diverso dell’esperienza scolastica, di conoscere i 
linguaggi del corpo e del movimento, l’esperienza estetica della musica e del linguaggio 
mimico/teatrale.  
Azioni e obiettivi 

• Sviluppo della socializzazione, della cooperazione, dell’integrazione 
• Conoscenza dei linguaggi espressivi 
• Promozione di eventi culturali 

 

Area Attività Scuole/classi FINANZIAMENTO 

Teatro  

Progetto teatro Infanzia Macine Bilancio Istituto/Fondo Istituto 

Progetto teatro Infanzia Moie Bilancio Istituto/Fondo Istituto 

Il teatro  
dei bambini                                                

Scuola Primaria 
Macine  

Classe quinte 

Fondo Istituto 
Comune Castelplanio      

"Facciamo teatro" 
Infanzia Poggio  
San Marcello                                                                                                  

Comune di Poggio San Marcello  
Fondo Istituto  

 

Qui… io sono te 
Alunni Scuola 
Primaria Istituto 

Comune di Maiolati Spontini 
per classi seconde Scuola  

Primaria Moie 
Fondo istituto 

Teatr – ability: fare 
teatro con la scuola 

Scuola Primaria 
Macine 

Classi prime e terze 
Comune Castelplanio 

Il cinema e il teatro 
dell’abbraccio 

Primaria Macine 
Classi seconde e 

quarta 
Comune Castelplanio 

Noi e la legalità 
Le mafie 

Scuola Secondaria 
Moie 

Classi terze 
Classi prime e 

seconde  
a classi aperte 

 
Istituto 

Comune Maiolati Spontini 
 

Musica 

Continuità  
in musica 

Classi 5e  

 

Comune di Maiolati Spontini 
Comune di Castelplanio 

Fondo Istituto 

Musica Insieme 
Primaria  

Poggio San Marcello  
tutte le classi 

Comune di Poggio San Marcello 

Facciamo Musica 
Infanzia  

Poggio San Marcello 
  Tutti i bambini 

  Senza costi  

Progetto Orchestra 
Giovanile - Fiati 

Secondaria Moie 
 

Comune di Maiolati Spontini 
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"NOT(T)E DI 
NATALE " 2016 

 

Alunni indirizzo 
musicale e alunni  
cl.5 e Primaria  

 
Fondo d’Istituto 

 

ConNotiamoci 2017 
alunni  

indirizzo musicale 
Senza costi 

Natale in Spagna 
Scuola Secondaria 

Moie 
Classi terze 

Fondo Istituto 

Natale in famiglia 

Scuola secondaria 
Moie 

Classi prime 
 e seconde 

Fondo Istituto 

Concorsi  
rassegne  
gemellaggi  

alunni  
indirizzo musicale 

Fondo Istituto  
 

Comune di Maiolati Spontini 
Comune Castelplanio 

 
Progetto di 
propedeutica 
musicale 

 

Infanzia Macine 
Tutti 

Da definire 

Motoria 

Progetto scuola  
Aurora Basket 

Primaria 
 Moie 

Classi 1eA-C; 2eA-C; 
3e A-C-D 

Primaria Macine 
(tutti) 

Senza costi 

Ritmica...mente 
ASD Fantasy 

Primaria Macine 
(tutti) 

Infanzia Macine 
(bambini 5 anni) 

Primaria Moie classi 
1eA-C; 2eA-C; 3e C-D 

 

Senza costi 

Bola Club 
Scuola Secondaria 

Moie 
Classi terze 

Senza costi 

Ragazzi di classe 
"1,2,3...Minivolley" 

Primaria Moie classi 
1eA-C; 2eA-C; 3e C-D 
Primaria Macine 

tutti 

Le Marche del Volley  
Associazioni locali 

Atleticando a 
scuola 

Primaria Macine 
classi 4e e 5e 
Primaria Moie 
classi 4e e 5e  

+ 1a B, 2a B e 3a B t.p. 

Contributo famiglie 
Macine per 12 lezioni 
Moie per 20 lezioni 

 Liberamente 
Scuola  

Primaria Macine  
1eA-B; 2eA-B 

Da definire 

 

CARNEVALE 
 IN-SIEME 
IN-AVIS 

 

Scuola  
Primaria Moie tutti 

Fondo Istituto 

 

Pre/post scuola 
Accoglienza 
sorveglianza 

plessi vari 
Istituto Comprensivo 

alunni Istituto Fondo Istituto 
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Piano di Formazione  2016-2019 
 

(approvato dal Collegio Docenti in data 17/10/2016 con delibera n° 25) 
                                                            

 VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 
commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; 
commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 
commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare 
il comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 
e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; 
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 
con il PianoTriennale dell’Offerta Formativa” 

 

 VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 
sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 
2013- “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” 

 

 VISTO il Piano Nazionale di Formazione 2016/2019; 
 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di 
scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in 
servizio per tutto il personale”; 

 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale 

 

 VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 
aggiornamento e formazione docenti; 

 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 17457 del 17/10/2016 –Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale docente. Indicazioni 
organizzative. Costituzione reti d’ambito;   

                            
PREMESSA 

 

“Le scuole incardinano le attività formative all’interno del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, 
predisponendo, a loro volta in base alle necessità, un piano per la formazione del personale scolastico 
per il triennio. Le attività formative programmate dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con 
i principi e le direttive di questo Piano, devono:  

• essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;  
• innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di 

obiettivi di processo;  
• tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;  
• essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle at-

tività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali. …. 
 

La legge 107/2015, … individua alcuni obiettivi prioritari ….:  

 



39 

 

• l’innovazione metodologica in tutte le sue forme e connessa ai nuovi ambienti per l’apprendimento 
e all’utilizzo delle tecnologie nella didattica;  

• le lingue straniere, con la finalità di innalzare il livello delle competenze linguistico -comunicative 
degli allievi, con particolare attenzione alla metodologia CLIL;  

• le opportunità dell’autonomia curricolare, organizzativa e didattica.  
• l’accoglienza, finalizzata all’inclusione, come modalità “quotidiana” di gestione delle classe  
• la cultura della valutazione e del miglioramento;  
• l’alternanza scuola-lavoro e il rapporto tra scuola e mondo esterno” Piano Nazionale di 

Formazione 2016/2017 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; 
• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e 
stima reciproca; 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
vista della loro utilizzazione didattica.     
    Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del ns. Istituto 
finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati dall’ USR, da altri enti 
territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con 
altre scuole. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si 
basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della 
scuola 
 

COMPETENZA DI SISTEMA 
� Autonomia didattica e organizzativa 
� Valutazione e miglioramento 
� Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

� Lingue straniere 
� Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
� Scuola e lavoro 

 
� COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
� Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
� Inclusione e disabilità 
� Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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FORMAZIONE TRIENNIO 2016-2019 
 

Nel corso del triennio di riferimento il nostro Istituto, sulla base dei processi di 
autovalutazione e di miglioramento, ha previsto le seguenti azioni  formative, perfettamente 
in linea con le competenze essenziali prioritarie stabilite dal Piano di Formazione Nazionale. 
 
 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Argomento Relatori Destinatari Sede 

Formazione – matematica 
(incontri di formazione  e gruppi di lavoro) 

Relatori scelti  
dalla scuola capofila 

Docenti dell’istituto IC Corinaldo 

Maestra Natura (in presenza/on line) 
Dott.ssa Annamaria 
Gimigliano, 
 ideatrice del percorso 

Docenti coinvolti 
Istituto Superiore di 
Sanità- Sedi scuole 

Misure di accompagnamento per  
i piani di miglioramento 

USR Marche – Rete Aumire 
Dirigenti 
Docenti referenti 
valutazione 

Sedi Varie 

 Formazione - storia  
(incontri di formazione e gruppo di lavoro) 

Relatori scelti  
dalla scuola capofila 

Docenti dell’istituto IC Corinaldo 

Aumire: attività  di formazione e di ricerca per le 
scuole della Rete 

USR Marche – Rete Aumire 
Dirigenti, docenti 
referenti 
valutazione 

Sedi Varie 

Formazione – IRC  
 

Relatori scelti dalla  
Scuola Diocesana  

Docenti IRC - 
docenti interessati 

Jesi –  
Scuola Diocesana 
di Formazione  
alla Teologia.  

Sicurezza - corsi di formazione 
aggiornamento (in presenza/on line) 
per Preposti 8 ore 
RSPP 76 ore formazione – 8 ore 
aggiornamento 
ASPP 52 ore formazione – 8 ore 
aggiornamento 
Addetti al primo soccorso 12 ore 
Addetti all’emergenza Antincendio 8 ore 

Relatori scelti dalla  
scuola Polo  

Docenti e  
personale ATA  

Scuola Polo sicurezza 
ITCG Cuppari 
I.T.I.S Mattei Urbino 

COMPETENZE PER IL 21 mo SECOLO 

Argomento Relatori Destinatari Sede 

Seminario formazione in videoconferenza: 
“Gestione dei contratti per supplenze  
brevi e saltuarie”  

ADIS - MIUR 
Personale 
amministrativo 

Istituto Comprensivo 

Corso on line: ”La gestione e la  
conservazione dei documenti informatici  
nella pubblica amministrazione” 

MIUR 
Personale 
amministrativo 

Istituto Comprensivo 

Corso specifico per archiviazione digitale 
Relatori scelti dal Gruppo 
Spaggiari Parma 

Personale 
Amministrativo 

Istituto Comprensivo 
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Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi  
(PON Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento) 
per Ass. Amministrativi 36 ore 
Animatori digitali 24 ore 
Team dell’innovazione di Istituto18 ore 
Docenti 18 ore 

Relatori scelti dalla  
scuola capofila 

Docenti 
Personale 
Amministrativo 

I. T. I. S. Marconi - 
Jesi 

Formazione per la Nuova Passweb 
Relatori scelti da INPS e 
dalla scuola capofila 

Personale 
Amministrativo 

INPS 
Istituto Comprensivo 
Trecastelli 

Dal coding alla saggezza digitale Esperti Gruppo Loccioni 
Docenti primaria  
e  secondaria 

Angeli di Rosora 
Gruppo Loccioni 

Formazione specifica dei docenti, consulenza 
e supporto metodologico-didattico su 
tematiche relative a percorsi informatici  
per la disabilità  

Rete C.T.S. Centro 
Territoriale Supporto alle 
Nuove Tecnologie-
Falconara 

Docenti curriculari 
e di sostegno 

Falconara  

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Argomento Relatori Destinatari Sede 

Educazione interculturale  
Relatori scelti  
dal CVM  (Centro 
Volontari nel Mondo) 

Docenti Senigallia 

Formazione dei docenti sulla prevenzione  
dei disturbi specifici di apprendimento 

C.T.I.  (Centro Territoriale 
Integrazione-Jesi)  

Docenti Jesi 

Scuola Amica 
Unicef – comitato 
provinciale/regionale 
Marche 

Docente referente Ancona 

Incontri per approfondire i fondamenti della 
comunicazione e della relazione in ambito 
educativo e familiare 

Associazione Genitori 
Insieme - Moie 

Genitori 
Insegnanti 

Scuola infanzia Moie 

Incontri di formazione-informazione, 
partecipazione ad iniziative educative 

Forum delle Associazioni 
Familiari delle Marche 

Genitori 
Insegnanti 

Istituto Comprensivo 
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FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

Per l’anno scolastico 2016/2017  le unità formative sono state arricchite come si evidenzia 
dalla tabella seguente. 
 

Titolo - Ore corsi – n° incontri Relatori Destinatari Sede Data 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Parlo, leggo, scrivo e conto (n. 2 ore) Dott. Paolo Cingolani Docenti Istituto 
Comprensivo Settembre 2016 

Formazione - matematica 
( incontri di formazione  e gruppi di lavoro) 

Relatori scelti  
dalla scuola capofila 

Docenti 
dell’istituto IC Corinaldo Anno scolastico 

Progettare, insegnare, valutare per competenze: 
strategie in azione (3 incontri, n. 15 ore) 

Relatori scelti Ist. 
Compr. Marco Polo Docenti Fabriano Settembre 2016 

 Formazione - storia  
( incontri di formazione  e gruppi di lavori) 

Relatori scelti  
dalla scuola capofila 

Docenti 
dell’istituto IC Corinaldo Anno scolastico 

Sicurezza - corsi di formazione  
Aggiornamento (in presenza/on line) 
per Preposti 8 ore 
RSPP 76 ore formazione – 8 ore aggiornamento 
ASPP 52 ore formazione – 8 ora aggiornamento 
Addetti al primo soccorso 12 ore 
Addetti all’emergenza Antincendio 8 ore 

Relatori scelti  
dalla scuola Polo  

Docenti e 
personale ATA  

Scuola Polo 
sicurezza ITCG 
Cuppari 
ITIS Mattei 
Urbino 

Anno scolastico 

Misure di Accompagnamento per  
i Piani di Miglioramento 

USR Marche- 
Rete Aumire 

Dirigenti,  
Docenti referenti 
Valutazione 

Sedi varie Anno scolastico 

Formazione IRC Relatori scelti dalla 
scuola diocesana 

Docenti IRC e 
docenti interessati 

Scuola diocesana 
di Formazione 
alla Teologia Jesi 

Quadriennale 

Stili di insegnamento e stili di apprendimento. 
Riscoprire la propria identità professionale.  
( 3 incontri, n. 9 ore) 

Dott. sa Angela Conforti Docenti Istituto 
Comprensivo Anno scolastico 

MaestraNatura (in presenza/online) Dott.ssa Annamaria 
Gimigliano/esperti ISS Docenti coinvolti 

Roma Istituto 
Super. di Sanità 
Sedi Scuole 

Anno scolastico 

Aumire: attività di formazione e di ricerca per 
le scuole della rete 

USR Marche – Rete 
Aumire 

Dirigenti 
Docenti referenti 
valutazione 

Sedi Varie Anno scolastico 

Il portfolio docente ( 4 incontri, n. 8 ore) Dott.ssa Angela Conforti Docenti Istituto 
Comprensivo Anno scolastico 

Insegnerò al volo matematica e italiano. 
Strumenti per alleggerire il peso della 
didattica.(n. 2 incontri) 

C. Bortolato;  
M. Fornasier; P. Pigato; 
M. C. Bracci 

Docenti  
Scuola Primaria Rimini Settembre 2016 

COMPETENZE PER IL 21mo  SECOLO 

Formazione specifica dei docenti, consulenza e 
supporto metodologico-didattico su tematiche 
relative a percorsi informatici per la disabilità  

Rete C.T.S. Centro 
Territoriale Supporto 
alle Nuove Tecnologie-
Falconara 

Docenti 
curriculari  
e di sostegno 

Falconara  Anno scolastico 

Formazione Lingua Inglese Relatori scelti Ist. 
Compr. A. Scocchera Docenti Ancona Settembre 2016 

Formazione del personale della scuola su 
tecnologie e approcci metodologici innovativi 
(PON per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento) 
per Ass. Amministrativi 36 ore 
Animatori digitali 24 ore 
Team dell’innovazione di Istituto18 ore 
Docenti 18 ore 

Relatori scelti dalla 
scuola capofila 

Dirigenti -docenti 
-personale 
amministrativo 

I.T. I. S. Marconi 
- Jesi Anno scolastico 
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Dal coding alla saggezza digitale Prof. Norberto 
Patrignani-Luca Varvelli Docenti prim/sec Angeli di Rosora 

Gruppo Loccioni Anno scolastico 

XIV Giornata Gnu/ Linux e  il software libero Relatori Vari Docenti e  
non docenti Fabriano Ottobre 2016 

La buona infanzia. Un viaggio tra inclusione, 
didattica e digitale nella scuola dei più piccoli. 

Relatori scelti dal 
Gruppo  
Editoriale Raffaello 

Docenti infanzia Monte San Vito Settembre 2016 

Seminario formazione in videoconferenza: 
“Gestione dei contratti per supplenze  
brevi e saltuarie”  

ADIS - MIUR 
Personale 
amministrativo 

Istituto 
Comprensivo 

Anno Scolastico 

Corso on line: ”La gestione e la conservazione 
dei documenti informatici nella pubblica 
amministrazione” 

MIUR 
Personale 
amministrativo 

Istituto 
Comprensivo 

Anno scolastico 

Corso specifico per archiviazione digitale 
Relatori scelti dal 
Gruppo Spaggiari Parma 

Personale 
Amministrativo 

Istituto 
Comprensivo 

Anno Scolastico 

Formazione per la Nuova Passweb 
Relatori scelti da INPS  
e dalla scuola capofila 

Personale 
Amministrativo 

INPS 
Istituto 
Comprensivo 
Trecastelli 

Anno Scolastico 

Gestione documentale nelle segreterie 
scolastiche (in presenza/on line) 

Relatori scelti dal 
Gruppo Spaggiari Parma 

Personale 
Amministrativo 

Istituto 
Comprensivo 

Anno Scolastico 

 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Dalla pedagogia clinica alla pedagogia per 
passione (n. 2 ore) Dott. Paolo Cingolani Docenti Istituto 

Comprensivo Settembre 2016 

Accompagnare i bambini e le loro famiglie. Dai 
segnali di disagio alla rete di sostegno 
familiare.( 3 incontri, n. 10 ore) 

Relatori scelti ASP 9  

Dirigenti 
Docenti. 
Educatori 
Operatori sociali 
e sanitari 

Jesi Ottobre 2016 

Io sono capace 
 (3 incontri) 

Associazione Genitori 
Insieme - Moie 

Genitori - 
Insegnanti 

Scuola infanzia 
Moie Novembre 2016 

Scuola Amica-Noi e gli altri 
Unicef-comitato 
provinciale/regionale 
Marche 

Docente referente Ancona Anno scolastico 

X Seminario Nazionale di Ed. Interculturale: 
“Educare alla cittadinanza mondiale” 
 (2 incontri, n. 14 ore)  

Relatori scelti  
dal CVM  (Centro 
Volontari nel Mondo) 

Docenti Senigallia Settembre 2016 

Formazione dei docenti sulla prevenzione dei 
disturbi specifici di apprendimento 

C.T.I.   
(Centro Territoriale 
Integrazione-Jesi)  

Docenti Jesi Anno scolastico 

Istruzione o educazione? Dott. Massimo Recalcati Docenti Ancona Novembre 2016 

Assessment funzionale dei disturbi del 
comportamento in persone con disabilità 
multiple 

P. Sturmey; P. Ceccarani; 
C. Ricci; M. M. Coppa; 
C. Magandola 

Docenti Ancona Ottobre 2016 

Docente referente/coordinatore per l’inclusione 
(Incontri vari , n. ore 50) 

Relatori scelti dalla  
Lega del Filo d’Oro Docenti Fabriano Anno Scolastico 
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Perché io non riesco a…? Le difficoltà dello 
sviluppo in classe.  
Attenzione, linguaggio e prassie 

C. Cornoldi; L. Dario; M. 
Pincherle; R. De Beni;  
C. Muzio 

Docenti Macerata Ottobre 2016 

Essere genitori oggi   Dott.ssa  
Roberta Cesaroni    

Docenti e 
Genitori 

Scuola  
Infanzia Moie Anno Scolastico 

Immischiati a scuola 
Forum delle 
Associazioni  
Familiari delle Marche 

Docenti e 
Genitori 

Sede centrale Anno Scolastico 

 
             
 

 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE 

 
Le scuole articoleranno le attività di formazione in UNITÀ FORMATIVE che, programmate 
e attuate su base triennale, dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i propri 
Piani formativi. 
 
Le unità formative possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016): 
 

 dalla scuola 
 dalle reti di scuole 
 dall’Amministrazione 
 dalle Università e dai consorzi universitari 
 da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione 
della scuola. 
 

I docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso. 
Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di 
materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze 
documentate sul campo. 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di 
volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce o 
direttamente proposte dall’istituto stesso.  Esse saranno  specificate annualmente e inserite, 
in sede di aggiornamento,  tra gli allegati del PTOF .                                           
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PON FESR 
Ambienti dell’apprendimento 2014/2020  

Spazi alternativi per l’apprendimento, aule aumentate  
dalla tecnologia, laboratori mobili. 

 

PROGETTO LIFE COMMUNITY 
 

Descrizione 
 

Il progetto intende completare la diffusione di strumenti tecnologici di fruizione collettiva nei 
plessi dell’Istituto, finalizzata alla realizzazione ambienti di apprendimento come luoghi di 
costruzione di significati e relazioni in termini formativi, strumentali, didattici e metodologici. Il 
progetto si prefigge di rendere sempre di più la scuola un luogo di comunità e di accoglienza che 
favorisca l’incontro, con spazi vissuti come ambienti vitali, con un’identità, una storia, delle 
regole, un clima, una partecipazione, dotata di strumenti adeguati per la crescita personale e 
sociale. 
A tal fine si evidenzia l’urgenza di accelerare il processo di modernizzazione dell’Istituto per 
essere in grado di rispondere alle esigenze dettate dalla società dell’informazione e ai nuovi 
fabbisogni generati dalla rapida diffusione delle innovazioni tecnologiche come strumenti di 
apprendimento. Il processo di miglioramento comprende più livelli: dall’aspetto organizzativo a 
quello educativo, dall’aspetto relazionale a quello  socioculturale e di educazione alla 
cittadinanza. 
Si intende contribuire, attraverso la multifunzionalità e l’interattività, a riorganizzare ed 
estendere l’interazione sociale e la collaborazione, a favorire opportunità di apprendimento dalla 
forte caratterizzazione esperienziale ed inclusiva ed a migliorare i livelli di impegno e di 
motivazione attraverso l’autonomia, la partecipazione, l’interdipendenza e la creatività degli 
studenti. Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento pone 
una forte enfasi sul rafforzamento e sull’innalzamento del livello qualitativo del servizio, 
sull’interdisciplinarietà e sulle pratiche didattiche attive e di apprendimento esplorativo, capaci 
di contestualizzare le dinamiche di innovazione innescate dai contenuti digitali e di facilitare 
approcci personalizzati. 
Gli ambienti di apprendimento dotati di Lavagne Interattive Multimediali saranno utilizzati per 
le quotidiane attività curriculari in aula, per attività laboratoriali intra-extra scolastiche, per 
incontri plenari relativi ai progetti del Piano dell’Offerta Formativa, per incontri di formazione. 
Inoltre si prevede di allestire uno spazio di accesso e di utilizzo delle tecnologie digitali nella 
sede centrale dell’Istituto, per personale interno e famiglie, facilmente fruibile anche da parte di 
utenti con disabilità. 
 

Obiettivi Specifici  e risultati attesi 
 

Potenziare gli ambienti di apprendimento con dotazioni tecnologiche sostenibili e inclusive per 
favorire un uso didattico “ordinario”, cioè quotidianamente fruibile in aula dagli studenti nel vivo 
della relazione insegnamento-apprendimento, e per migliorare gli apprendimenti. 
Integrare il digitale nella didattica per incoraggiare pratiche didattiche attive, esperienziali e di 
apprendimento esplorativo, per ridurre la variabilità degli esiti scolastici all'interno delle classi e per 
migliorare i risultati degli alunni con più scarso profitto (da Rapporto di AutoValutazione di Istituto-
traguardi esiti studenti). 
Promuovere attività formative rivolte a studenti, docenti e famiglie sull’uso delle tecnologie nella 
didattica per incoraggiare approcci coerenti con le attività svolte (da Rapporto di AutoValutazione di 
Istituto-obiettivi di processo). 
Favorire l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, utilizzando strumenti per 
la fruizione del web e contenuti improntati su logiche di ipertestualità e reticolarità per migliorare lo 
sviluppo del pensiero logico. 
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Promuovere attività di recupero per gli studenti con maggiore difficoltà con l'obiettivo di garantire 
opportunità personalizzate e di migliorare gli esiti scolastici (da Rapporto di AutoValutazione di 
Istituto-obiettivi di processo). Strutturare spazi alternativi per l’apprendimento con arredi e 
tecnologie per la fruizione collettiva, con una rimodulazione continua in coerenza con l’attività 
didattica prescelta: per accogliere attività diversificate per più classi o gruppi/classe verticali/aperti, 
in plenaria, in piccoli gruppi, per la formazione dei docenti e per incontri/convegni rivolti famiglie e 
territorio. 
Incoraggiare percorsi curricolari e interdisciplinari con modalità di interfacciamento con il tessuto 
sociale, al fine di promuovere la crescita di una consapevolezza partecipata verso una cittadinanza 
attiva e per valorizzare la condivisione di esperienze e la pratica collaborativa. 
Formare e sensibilizzare gli studenti ad un uso consapevole e sicuro del web attraverso incontri di 
formazione con la Polizia Postale. 
 

Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo – scuola, 
riorganizzazione didattico – metodologica, innovazione curriculare,  

uso di contenuti digitali. 
 

Il progetto prevede una stretta connessione tra tecnologia, contenuti digitali, organizzazione e 
innovazione curriculare. 
L’insieme integrato di spazi, tempi, didattica e relazioni è investito dall’impulso innovativo che 
riorganizza i processi di insegnamento-apprendimento. L’idea centrale è: la scuola come luogo di 
comunità, che favorisce l’incontro, ambiente vitale, con un’identità, una storia, delle regole, un clima, 
una partecipazione. In specifico: 
Organizzazione del tempo-scuola: 
Gli ambienti scolastici (aule aumentate e spazi alternativi) consentono una efficace interazione fra le 
potenzialità tecnologiche e le sequenze operative tradizionali. Il processo, già avviato nell’Istituzione 
scolastica, prevede nell’organizzazione del tempo scuola la chiave per l’innovazione del processo 
educativo, nella direzione di un modello educativo organico e di metodologie di lavoro flessibili, 
personalizzate e incisive.  
Le sequenze disciplinari, temporali e ambientali sono calate nei sottoindicati contesti laboratoriali, 
fatti di tempi personalizzati, coesione e interdipendenza nel lavoro didattico docenti/alunni: 
laboratori cooperativi integrati: classi aperte, attività individualizzate e in piccolo gruppo dove 
vengono svolte attività di personalizzazione e di recupero per alunni Bes (disabilità certificate n. 24, 
disturbi evolutivi specifici n.33, svantaggio socio-culturale-familiare n.29). Rappresentano un 
sostegno didattico agli alunni in stato di bisogno e vengono realizzati in spazi alternativi per 
l’apprendimento (Aula multifunzionale), attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici, con 
opportune forme di didattica esperienziale, cooperative learning e mutuo-aiuto. Tale organizzazione 
promuove una cultura del sapere reticolare, collaborativa, induttiva. Totale alunni coinvolti: 86. 
Recupero e potenziamento: laboratori didattici a classi aperte, attività individualizzate e a piccoli 
gruppi rivolti agli alunni delle scuole secondarie di Moie e Castelplanio, segnalati dai docenti 
curriculari, realizzati in aula e in spazi alternativi per l’apprendimento, con utilizzo di dispositivi 
tecnologici e con opportune metodologie didattiche dal carattere fortemente partecipativo 
(apprendimento cooperativo, tutoring, didattica attiva). L'utilizzo di strumenti multimediali, già 
praticato nelle attività, contribuisce a migliorare i rapporti interpersonali, per l'implicita necessità di 
collaborare con gli altri. Nel campo cognitivo favorisce la coordinazione oculo - motoria, 
l'ampliamento delle conoscenze, il miglioramento delle capacità di osservazione, la memorizzazione, 
il confronto, la comprensione e l'uso della lingua scritta, le capacità logiche, espressive e creative. 
Riorganizzazione didattico-metodologica: la tecnologia applicata quotidianamente alla didattica 
incoraggia la modalità simultanea e sintetica e favorisce l’acquisizione di metodi di ricerca e di 
didattica sperimentali, modalità flessibili, personalizzate, dinamicamente innovative. Le strategie 
partecipative di apprendimento sono strutturate in dimensione orizzontale e partecipata. In tale 
direzione sono previsti per i docenti specifici percorsi di formazione (in presenza e on line), 
finalizzati ad un uso didattico ordinario della tecnologia, affinché sia strumento vivo e quotidiano 
della relazione insegnamento-apprendimento, con la possibile declinazione di parametri di 
flessibilità. Il ruolo dell'insegnante, nella riorganizzazione metodologico-didattica, non è legato alla 
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funzione trasmissiva, ma a quella di facilitatore all’interno del  nuovo setting didattico. Nella 
dimensione collaborativa dell’apprendimento gli alunni hanno maggiori opportunità di dialogare, 
confrontarsi, negoziare i significati, cooperare, accendere processi di mutuo-aiuto. 
 

Innovazione curriculare sui seguenti aspetti: 
• Potenziamento dei processi di apprendimento: le discipline sono utilizzate come strumenti del 

pensiero e come mezzi per comprendere la realtà. In questo senso il progetto riconosce la pari 
dignità culturale alle diverse  discipline, finalizzate allo sviluppo delle competenze della persona 
umana. I   processi di apprendimento, attuati secondo i linguaggi e le peculiarità propri anche 
delle diverse attività progettuali, incoraggiano l’esplorazione e la personale iniziativa, 
permettono agli alunni di entrare nella dimensione della creatività e dell’apprendimento attivo. 

• Dimensione valoriale della continuità: essa ri-orienta, attraverso la reciprocità, la coeducazione e 
il coapprendimento, il percorso curriculare e formativo dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. È una continuità centrata sullo sviluppo delle competenze e sulla 
dimensione dell’accoglienza e dell’inclusività. 

 

Uso di contenuti digitali: 
in aula, come potenziamento delle lezioni in relazione ai contenuti disciplinari, e per una 
ridefinizione della didattica quotidiana; in spazi alternativi, come strumenti per la condivisione dei 
percorsi di apprendimento, per accompagnare attività didattiche trasversali, in relazione all’età e ai 
diversificati bisogni formativi degli alunni e in coerenza con i progetti del Piano dell’Offerta 
Formativa. 
 

Strategie di intervento adottate dalla scuola per la disabilità 
 

L’Istituto valorizza il ruolo che le Nuove Tecnologie offrono all'inserimento scolastico degli 
studenti disabili nell’organizzazione generale, attraverso: 
Percorsi di formazione rivolti ai docenti con la partecipazione a Reti relative a specifici percorsi; 
Attivazione di prassi strategiche metodologico-didattiche. 
La finalità del digitale è fortemente inclusiva, strumento di integrazione sociale, di crescita 
personale con il compito di migliorare ulteriormente la qualità dei processi e di non innalzare 
nuove barriere. 
 

Strategie nell’organizzazione generale: 
Formazione specifica dei docenti curriculari e di sostegno, consulenza e supporto metodologico-
didattico dei docenti su tematiche relative a percorsi informatici per la disabilità (rete C.T.S. Centro 
Territoriale Supporto alle Nuove Tecnologie- Falconara). 
Acquisto e incremento della dotazione di hardware e software di materiali didattici per l'integrazione 
scolastica degli studenti disabili, uso di pc con tastiera facilitata. 
Raccolta sistematica di materiali e informazioni su strumenti, processi, esperienze relative all'uso 
delle tecnologie per l'integrazione di alunni disabili nella scuola. (Centro documentazione Gruppo 
Solidarietà-Moie di Maiolati Spontini). 
Realizzazione di un sistema di condivisione e di gestione delle conoscenze e dei materiali didattici 
che consenta il facile accesso a software didattici e la formazione continua dei docenti. 
Attuazione del modello di formazione integrata per dotare gli insegnanti curriculari e non di 
competenze relative al riconoscimento e alla didattica per i disturbi specifici di apprendimento, 
anche relativamente all'uso delle tecnologie informatiche come strumento didattico e compensativo. 
Strategie didattico-metodologiche 
Gestione dei contenuti digitali dei libri di testo al fine di consentire una facile navigazione e 
consultazione. 
Apprendimento in aule aumentate e impiego congiunto, diffuso e generalizzato con applicazioni 
concrete di tecnologie informatiche, multimediali e interattive, soprattutto come integrazione alla 
normale azione didattica in classe. 
Progettazione e realizzazione di metodologie per un uso corretto delle nuove tecnologie e per 
interventi mirati con l’usodi mezzi informatici come strumenti  didattico/compensativi. 
Organizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento, personalizzati con l’ausilio di supporti 
tecnologici ad accesso facilitato. Organizzazione di piccoli gruppi, cooperative learning, gruppi di 



48 

 

apprendimento eterogenei e modulati sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza di 
opportunità di successo per tutti, in un contesto educativo collaborativo e non competitivo; tutoring 
di un alunno con specifiche responsabilità di tipo didattico e peer teaching (affidare la realizzazione 
di compiti a studenti alla pari come capacità cognitive). L’apporto tecnologico-multimediale offre in 
tali contesti un approccio multisensoriale particolarmente coinvolgente e motivante. 
 

Ruolo strategico dell’insegnante 
È facilitatore ed organizzatore delle attività, con il compito di strutturare ambienti di apprendimento 
integrati dal digitale in cui gli studenti con disabilità, favoriti da un clima relazionale positivo, 
vivono le attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, con accresciute 
possibilità di raggiungimento degli obiettivi. 
Offre stimoli affinché gli obiettivi siano pienamente conseguiti. Coordina le attività e promuove un 
livello di cooperazione qualitativamente alto; è promotore di abilità e di competenze sociali 
all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento. 
 

Elementi di congruità e coerenza della proposta progettuale  
con il POF della scuola. 

 

Progetti inseriti nel POF, congruenti e coerenti con il presente progetto: 
 

1. Area legalità: Per un mondo migliore…più libero, più giusto, più uguale per tutti; Scuola Amica 
Unicef; Aicu Pro Dubbo; Progetto solidarietà insieme per…; Un solo mondo, un solo futuro. 
Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 
2. Corso ad indirizzo musicale: orchestra d’istituto/progetto continuità musica 
3. Area linguistica: recupero e potenziamento linguistico 
4. Area scientifico/tecnologica-storico/ambientale: MaestraNatura; Scuola Multimediale di 
Protezione Civile; 
5. Area sociale: Arricchiamoci nelle reciproche differenze 
In sintesi, per ogni progetto, gli elementi di congruità e di coerenza della proposta progettuale sono: 
1. Area Legalità: 
Per un mondo migliore… più libero, più giusto, più uguale per tutti; Scuola Amica Unicef, Aicu 
pro Dubbo; 
Progetto solidarietà insieme per… , Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza 
mondiale nella scuola 
I progetti sono finalizzati all’educazione alla cittadinanza mondiale e attiva per la formazione di 
competenze sociali e civiche. Promuovono la sensibilizzazione e la partecipazione alla solidarietà, 
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. La realizzazione delle attività anche in 
ambiente on line mira a valorizzare la condivisione delle esperienze e la pratica collaborativa, la 
possibilità di interagire, comunicare e partecipare attivamente con proprie idee e proposte al dialogo 
con la politica e l’amministrazione pubblica degli organismi regionali, nazionali, europei. 
Si prevede l’uso di spazi alternativi per l’apprendimento (aula multifunzionale) e di strumenti di 
comunicazione telematica per incontri periodici di continuità a carattere verticale, finalizzati alla 
conoscenza e alla condivisione di esperienze nazionali e internazionali, per avvicinare gli alunni a 
realtà sostenute dall’Istituto attraverso pratiche di inclusione e di solidarietà: Progetto Pro Dubbo, 
Progetto Solidarietà insieme per, Scuola Amica Unicef . Partecipano tutte le classi/sezioni 
dell’Istituto. Totale n. 1129 alunni 
 

2. Corso ad indirizzo musicale: orchestra d’istituto/progetto continuità musica:  
La musica d’insieme viene praticata dalle classi di strumento musicale e nell’ambito del progetto 
continuità musica, che coinvolge in specifiche attività, realizzate nel corso dell’anno scolastico, le 5 
classi quinte delle scuole primarie di Moie, Macine e Poggio San Marcello (tot. n.103 alunni) nell’Aula 
Multifunzionale della sede centrale dell’Istituto, attrezzata in parte con la necessaria strumentazione 
musicale, comprendente anche strumenti digitali e amplificazione. Al fine di ottimizzare tempi e 
organizzazione delle attività, vengono digitalizzate e dematerializzate le partiture musicali e proposti 
ascolti collettivi. La struttura necessita di essere completata da una LIM con carrello mobile che 
consente: 
l’interazione audiovisiva con eventi musicali; 
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la proiezione e la lettura collettiva di partiture didattiche; 
la visualizzazione di partiture musicali con interazione e manipolazione dei materiali sonori. 
Il corso ad indirizzo musicale, autorizzato con decreto ministeriale dal MIUR a partire dall'anno 
scolastico 2007/2008, è parte integrante del progetto educativo d’Istituto. Lo studio degli strumenti 
(pianoforte, chitarra, flauto traverso e violino) costituisce disciplina curriculare, come previsto dalla 
normativa. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e coinvolgono n. 96 alunni delle scuole 
secondarie di primo grado “G. Spontini” di Moie e “E. Fermi” di Castelplanio. 
Dall’anno scolastico 2013/2014 il corso è integrato, con modalità progettuali adottate nel Piano 
dell’Offerta Formativa, con il progetto archi/violoncelli, destinato agli alunni che ne fanno richiesta, 
già in possesso di idoneità e in lista d’attesa nelle graduatorie stilate come da Regolamento di 
ammissione. Attualmente partecipano al progetto Archi/violoncello n. 5 alunni. Totale alunni 
coinvolti corso Indirizzo musicale n 101. 
 

3. Area linguistica: recupero e potenziamento linguistico: 
Laboratori a classi aperte, attività individualizzate e piccoli gruppi rivolti agli alunni delle scuole 
secondarie di Moie e di Castelplanio, segnalati dai docenti curriculari, realizzati in spazi alternativi 
per l’apprendimento. Sono utilizzati dispositivi tecnologici di fruizione collettiva e individuale, con 
opportune forme di didattica e metodologie dal carattere fortemente partecipativo (apprendimento 
cooperativo, tutoring, didattica attiva). La necessità dell’attività è evidenziata nel Rapporto di 
AutoValutazione d’Istituto (obiettivi a lungo termine -Esiti degli studenti -risultati scolastici e 
risultati nelle prove standardizzate nazionali), ed è finalizzata alla riduzione della variabilità degli 
esiti scolastici all'interno delle classi, al miglioramento degli esiti di alunni con più scarso profitto, al 
miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali e alla riduzione dello scarto fra i 
risultati medi nelle classi. L'utilizzo di strumenti multimediali contribuisce nel campo cognitivo ad 
ampliare le conoscenze, a sviluppare la capacità di osservazione, di memorizzazione, di confronto, la 
comprensione e l'uso della lingua scritta, le capacità logiche, espressive e creative. Si evidenzia 
inoltre, nella pratica didattica, il miglioramento dei rapporti interpersonali, per l'implicita esigenza di 
collaborare con gli altri. 
 

4. Area scientifico/tecnologica-storico-ambientale: 
MaestraNatura - progetto a carattere nazionale. È un programma sperimentale di didattica 
esperienziale e della scienza, che si sviluppa nelle varie classi con specifici moduli ed è 
completamente integrato nel percorso curricolare. I contenuti sono distribuiti attraverso una 
piattaforma web, www.maestranatura.org, in cui vengono realizzate e tracciate integralmente le 
conoscenze acquisite e le attività svolte in aula e on line, con il coinvolgimento attivo delle famiglie. 
Partecipano n. 12 classi dell’Istituto (7 classi sc. primaria, 5 classi di scuola secondaria 1° grado). 
Totale alunni coinvolti  n. 243. 
Scuola multimediale di Protezione Civile: un programma educativo sviluppato e proposto dal 
Dipartimento Protezione civile in modalità e-learning, volto alla crescita di una consapevolezza 
partecipata alla cittadinanza attiva, realizzato per la diffusione della cultura di protezione civile. 
Partecipano le 6 classi quarte sc. primaria dell’Istituto. Totale alunni coinvolti n. 115. 
 

5. Area sociale: 
Arricchiamoci nelle reciproche differenze - progetto finalizzato a sensibilizzare ai valori della 
solidarietà, a promuovere il rispetto, la tolleranza e la comprensione reciproca, a progettare percorsi 
didattici interculturali, a fornire agli insegnanti abilità professionali che permettano di lavorare con 
efficacia per una effettiva accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, a pianificare modalità 
condivise per l’inserimento in classe, progetti individualizzati e valutazione. 
Promuove il confronto con altre realtà scolastiche del territorio e la collaborazione con le scuole in 
rete (Centro interculturale Agorà-Jesi), tra la scuola e gli Enti Locali che operano nell’ambito della 
interculturalità. Vengono progettati percorsi didattici interculturali, volti alla conoscenza e alla 
valorizzazione della cultura di altri Paesi e specifici interventi per l’acquisizione della lingua italiana 
L2.  
Nelle scuole primarie e secondarie dell’Istituto vengono attivati laboratori di italiano come L2: la 
presenza molto alta di alunni stranieri, il 16% circa dell’utenza (il dato varia nelle diverse scuole) 
rende necessaria l’attivazione di specifici laboratori didattici con un approccio didattico multimediale 
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e multisensoriale, mirato sia alla padronanza del linguaggio verbale, sia alla conoscenza e 
all’applicazione di nuove forme di comunicazione a partire dalle nuove tecnologie. Totale alunni 
coinvolti n. 176 
 

Link: 
http://www.comprensivomoie.it/istitutocomprensivocarlourbani/wp- content/uploads/2014/03/Pof-2015-

2016.pdf 
 

Descrizione del modello di ambiente che si intende realizzare 
 

Il completamento della dotazione tecnologica intende realizzare ambienti digitali come luoghi di 
costruzione di apprendimenti, significati e relazioni in termini formativi, strumentali, didattici e 
metodologici. Data l’ubicazione degli otto plessi dell’Istituto su tre comuni (Maiolati Spontini, 
Castelplanio, Poggio San Marcello), al fine di garantire a tutta l’utenza le stesse opportunità di uso 
intensivo e costruttivo delle tecnologie, sono stati individuati dispositivi coerenti con le loro funzioni 
e i loro destinatari. La destinazione è stata pertanto specificata in ambienti strategici. 
 

Descrizione: 
 

Aule aumentate: 
Scuola Primaria “M.L.King” di Moie: n. 7 Lavagne Interattive Multimediali ad integrazione della 
dotazione già esistente (n. 8 aule didattiche già dotate di LIM), da installare nelle attuali classi 1 A (n. 
18 alunni), 1 C (18 alunni), 2 A (n. 22 alunni), 2 D (n. 22 alunni), 3 A (n. 20 alunni), 4 A (n. 24 alunni), 
5 C (n. 27 alunni). Il plesso comprende n. 16 classi (corsi A,C, D tempo normale, corso B tempo 
pieno). Totale alunni n. 362. 
Scuola Primaria “A.Frank” Macine di Castelplanio: n. 3 Lavagne Interattive Multimediali ad 
integrazione della dotazione già esistente (n. 4 aule didattiche già dotate di LIM), da installare nelle 
attuali classi 1 A (n. 18 alunni), 2 A (n. 17 alunni), 4 A (n. n. 20 alunni). Il plesso comprende n. 8 classi 
(corsi A-B tempo normale). Totale alunni n. 157. Le aule saranno utilizzate, oltre che per l’ordinaria 
attività didattica, per incontri relativi al Progetto Legalità con la scuola dell’infanzia “H.C.Andersen” 
di Macine di Castelplanio: n. 4 sezioni, totale alunni n. 85. 
 

Spazi alternativi per l’apprendimento: 
Sala multifunzionale Scuola secondaria di primo grado “G.Spontini”-Scuola primaria “M.L.King” 
Moie: n. 1 Lavagna Interattiva Multimediale su stativo con ruote. La strumentazione tecnologica 
per la fruizione collettiva, nell’ambiente già provvisto di dispositivi per la fruizione individuale, 
permette un utilizzo multifunzionale dell’unico ampio spazio della nuova sede centrale, che 
comprende i due plessi, gli uffici di presidenza e segreteria dell’Istituto. Nella sala vengono svolti 
laboratori per alunni BES, attività in piccoli gruppi di recupero e potenziamento, musica d'insieme 
per le classi di strumento musicale/progetto continuità musica, lezioni collettive per più 
classi/sezioni di alunni relative al Progetto Legalità, incontri con i genitori, collegi docenti unitari. 
Beneficiano dello spazio tutte le classi/sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
dell’Istituto, per un totale di n. 1176 alunni. 
 

Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola. 
N° 3 postazioni PC su carrello mobile destinate all'utenza e al personale. 
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PON  FSE 
Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto  
nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

 

Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,ecc) 
 

 We care 
Il progetto promuove l’ampliamento dei percorsi curriculari attraverso il rinforzo delle competenze di base, 
della lingua inglese, i laboratori di teatro e sport extrascolastici ed estivi per alunni a rischio disagio, con 
fragilità e svantaggio socio-economico-culturale. L’approccio tiene conto dei fattori che concorrono alla 
dispersione, già emergenti nella scuola di base, a volte in maniera dolorosa: tra questi il disagio formativo e il 
rischio di esclusione culturale e sociale. Nel complessivo impianto metodologico si tiene conto dei diversi 
bisogni che richiedono interventi mirati, finalizzati al superamento delle problematiche. Le azioni previste 
accelerano il processo di miglioramento a più livelli: organizzativo, educativo, relazionale, socio-culturale. La 
sinergia con le agenzie formative territoriali e il coinvolgimento delle famiglie in percorsi educativi mira alla 
condivisione delle scelte e alla corresponsabilità. 
Si intende pertanto :  
- estendere l’interazione sociale e la collaborazione, favorendo opportunità di crescita dalla forte 

caratterizzazione esperienziale ed inclusiva,  
- migliorare impegno e motivazione,  
- promuovere autonomia, coinvolgimento e creatività degli studenti,  
- valorizzare ambienti di apprendimento, sostenere sinergie di intenti. 

Contesto di riferimento 
L’IC comprende alunni di tre comuni della Vallesina. I centri storici collinari registrano bassa densità 
demografica e progressivo spopolamento, mentre le frazioni a valle sono interessate da notevole sviluppo 
edilizio e demografico. La crisi globale ha colpito il territorio, ieri luogo di benessere materiale. La cultura 
risente di modelli legati al mondo rurale e religioso. L'identità sociale e culturale è un valore aggregante e passa 
attraverso scuola e associazionismo. I genitori hanno un livello medio di istruzione. Si evidenzia un uso 
generalizzato del dialetto, una modesta diffusione di quotidiani e una fruizione prolungata e generalizzata del 
mezzo televisivo, del pc e dei social tra i giovani. È un contesto multiculturale, con stranieri provenienti da vari 
Paesi e continenti. La scuola, frontiera educativa in cui convivono molti alunni stranieri, con bisogni diversi,  da 
tempo dà una risposta attraverso pratiche di accoglienza e progetti mirati. Si rileva la crescente difficoltà 
economica delle famiglie nell’offrire ai figli opportunità educative in ambito extrascolastico, soprattutto in età 
preadolescenziale. Sono presenti, in questa fascia, segnali che denotano disaffezione nell’apprendimento e 
disimpegno emotivo, confermati da basso rendimento e scarsa fiducia nelle proprie capacità. Il fenomeno 
evidenzia disagio e rischio dispersione. 

Obiettivi 
Il progetto intende, in collegamento con le aree progettuali del Ptof: 
• rafforzare il compito della scuola come centro civico e la relazione fra comunità scolastica e collettività; 
• potenziare esperienze educative già avviate e mirate alla crescita personale e sociale; 
• rispondere a bisogni specifici e problematiche legate all’insuccesso scolastico, al disagio e alla prevenzione 

della dispersione scolastica;  
• potenziare le attività in orario extrascolastico, valorizzando ambienti di apprendimento, risorse umane e 

collaborazione con le agenzie educative territoriali; 
• promuovere attività di recupero per studenti con maggiori difficoltà;  
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• incoraggiare pratiche didattiche attive, esperienziali e di apprendimento esplorativo, efficaci per 
contrastare il disagio e per ridurre la variabilità degli esiti scolastici all'interno delle classi e per migliorare 
i risultati degli alunni con più scarso profitto in coerenza con il RAV, il PdM, il PTOF; 

• promuovere la crescita della cittadinanza attiva e valorizzare la condivisione e la pratica collaborativa; 
• formare e sensibilizzare gli studenti allo sport di squadra come itinerario educativo capace di trasmettere 

le regole fondamentali della vita sociale e i valori di tolleranza, cooperazione, lealtà.  

 
Caratteristiche dei destinatari 
Il progetto è rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali, con difficoltà di apprendimento, con disagio 
familiare, socio-culturale, economico e/o con problematiche di varia natura che evidenziano il rischio di 
comportamenti devianti, emarginazione sociale e povertà culturale. Per queste fasce, in particolare, scuola e 
territorio si impegnano sinergicamente a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione Italiana). Le 
problematiche che emergono negli alunni di scuola primaria e, più accentuate, in quelli della scuola secondaria 
di primo grado, impegnano l’Istituzione scolastica e le agenzie formative territoriali nella condizione a 
promuovere ogni iniziativa o strategia rispondente alle specifiche esigenze di crescita e di maturazione degli 
studenti. 
Indicare quali azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) si intendono  realizzare 
Scuola aperta, frontiera educativa:orizzonte spazio-temporale che incoraggia modalità alternative di 
apprendimento e favorisce l’acquisizione di metodi di ricerca e didattica sperimentali, flessibili, personalizzati, 
innovativi. Ampio spazio è dato a dialogo, confronto, cooperazione, mutuo-aiuto. Il ruolo di docenti, tutor e 
specialisti è di facilitatori all’interno del setting extrascolastico.  
Laboratori cooperativi integrati:per attività di personalizzazione e di recupero alunni Bes: disabilità certificate, 
disturbi evolutivi specifici Des, svantaggio socio-culturale, familiare e linguistico. Essi rappresentano un 
sostegno didattico-educativo con opportune forme di didattica esperienziale, cooperative learning e mutuo-
aiuto. Promuovono una cultura dal sapere reticolare, collaborativa, induttiva.  
Uso di contenuti digitali e linguaggi espressivi: tecnologie a fruizione individuale e collettiva e spazi 
alternativi per l’apprendimento, in relazione ai contenuti modulari e per la promozione di un modello di scuola 
luogo di cultura dell’integrazione e di contrasto ad ogni forma di disagio.  
Alleanze educative tra scuola e famiglia, attraverso percorsi di confronto e di formazione e la parallela 
tessitura di relazioni interistituzionali che favoriscano la corresponsabilità educativa.  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico  
Gli ambienti scolastici consentono una efficace interazione fra spazi per l’apprendimento, potenzialità 
tecnologiche e sequenze operative tradizionali. Il processo, già avviato nell’Istituzione scolastica e maturato con 
allestimenti razionali e funzionali degli spazi, con la dotazione tecnologica e con la presenza di sussidi utili per 
le varie aree disciplinari ed extracurricolari, prevede nell’organizzazione del tempo scuola la chiave per 
l’innovazione del processo educativo, nella direzione di un modello educativo organico e inclusivo e di 
metodologie di lavoro flessibili, personalizzate e incisive. Le sequenze disciplinari, temporali e ambientali sono 
calate in contesti laboratoriali, coesi ed interdipendenti. I laboratori pomeridiani, in coerente relazione con 
quanto programmato nel P.T.O.F., saranno realizzati sia negli spazi scolastici che in strutture adiacenti 
(palestre) o messe a disposizione dagli Enti Locali (teatro) che collaborano, attraverso accordi formalizzati, alla 
realizzazione dell’Offerta formativa di Istituto. Il personale docente sarà supportato da figure preposte allo 
svolgimento delle mansioni previste nei singoli moduli. 
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto 
L’impianto metodologico si basa su inclusività e partecipazione attiva. Al centro sta il lavoro degli alunni, il 
peer tutoring e l’apprendimento cooperativo. Sono previste forme di didattica esperienziale, l’utilizzo di 
dispositivi tecnologici a fruizione individuale e collettiva con la gestione di contenuti digitali, come strumenti 
didattici e compensativi, il cooperative learning e il mutuo-aiuto, poiché la centralità dell'apprendimento 
personale e dell'aiuto reciproco valorizzano le competenze di ciascuno e risultano coerenti con le finalità del 
progetto. Tali approcci metodologici risultano efficaci per agire sui bisogni formativi individuali, per 
promuovere la costruzione attiva della conoscenza e lo sviluppo di competenze, in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo. Centrali sono il clima relazionale e i processi di problem solving di gruppo, con 
accresciute possibilità di raggiungimento degli obiettivi.  
Indicare eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF 
L’impianto educativo - metodologico e le attività modulari ideati risultano coerenti ed in connessione con 
quanto previsto nel PTOF. Le opportunità educative proposte, che consentono la fruizione di tempi scolastici 
aggiuntivi (pomeridiani/estivi), sono fondate su un potenziale di espansione e di risorse che accentuano il 
carattere di autentico laboratorio di vita del progetto, favorendo la crescita personale e sociale. I riferimenti 
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ambientali, culturali e umani (docenti, figure specializzate nei diversi ambiti) sono in grado di generare benefici 
a lungo termine, per la continuità con il contesto scolastico e con la rete sociale.  
In particolare i diversi percorsi modulari risultano in relazione con le seguenti aree progettuali/progetti del 
Ptof: 
1. Area legalità: Progetto legalità; Verso una scuola amica-Unicef 
2. Area linguistica: Recupero e potenziamento linguistico scuola primaria e secondaria; Diletta Onlus; 

Cambridge English 
3. Area artistico-espressiva: Teatro per la legalità/educazione motoria: Ragazzi di classe  
4. Area sociale: Intercultura: laboratori di recupero e L2; Arricchiamoci nelle reciproche differenze; Sportello 

d’ascolto ragazzi; Dal disagio all’agio, Immischiati a scuola. 
 
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e 
privati del territorio 
I soggetti coinvolti nel progetto, già presenti nell’azione educativa del Ptof, collaborano in varie modalità al 
perseguimento degli obiettivi prefissati. Le alleanze educative hanno come scopo il supporto nei vari moduli 
didattici attraverso condivisione laboratoriale, consulenza psicopedagogica, risorse umane e specifici 
contributi, in una rilevante continuità con il Ptof e il PdM d’istituto. La forte connotazione di territorialità offre 
agli studenti la possibilità di effettuare i percorsi formativi in contesti che favoriscono lo sviluppo di legami 
socio-culturali e affettivi. Tali contesti rivestono una funzione primaria di contenimento delle fragilità e delle 
problematiche di rischio ed attivano positive dinamiche di maturazione e di crescita. 
 
Carattere innovativo del progetto 
La costruzione di alleanze educative rappresenta l’aspetto centrale ed innovativo del progetto, in quanto 
efficace antidoto per affrontare le delicate emergenze educative, socio-culturali, economiche  che toccano la vita 
di bambini e ragazzi. Più i soggetti educativi si muovono nel terreno della complessità, maggiore diventa la 
necessità di fidarsi reciprocamente in una sinergia di intenti. La fiducia e la relazione d’aiuto fanno di scuola e 
territorio una comunità educante che:  

• si fa carico dei bisogni di studenti e famiglie; 
• è capace di contrastare atteggiamenti ispirati a valori negativi (indifferenza, disimpegno, violenza, 

pregiudizio…);  
• valorizza i beni intangibili e invisibili: relazioni, capitale emotivo, potenzialità;  
• tesse legami interpersonali, sociali, valoriali (giustizia, cooperazione e mutuo aiuto, condivisione)  
• promuove logiche di responsabilizzazione di docenti, educatori, personale interno ed esterno, per il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento e di competenze e per la crescita globale degli alunni. 
 
Risultati attesi 
Partendo dagli elementi che fondano e legittimano il dialogo educativo – incontro-impegno comune-fiducia e 
relazione d’aiuto-, si intende rafforzare la pluralità delle alleanze educative per rendere efficace l’azione 
formativa e arginare i rischi del disagio scolastico.  Da questo percorso ci si attendono i seguenti risultati: 
 

• promuovere la maturazione globale e la crescita educativa degli studenti che presentano difficoltà di 
apprendimento, causate da svantaggi linguistici, socio-culturali ed economici, disagio, comportamenti anomali, 
demotivazione, oppositività e disimpegno, attraverso modalità didattiche attive, dinamiche, coinvolgenti;  

• offrire centralità alla relazione fiduciaria e alla corresponsabilità educativa come strumenti di incontro e di 
impegno concreto, per superare la parcellizzazione delle opportunità formative e alcune insidie della società 
contemporanea e dell’educazione (individualismo, iperprotezione, condizionamenti virtuali);  

• attenuare i fattori di rischio e modificare positivamente gli atteggiamenti degli studenti nei confronti del 
percorso scolastico attraverso opportune azioni; 

• costruire e sviluppare sinergie intenzionali capaci di generare dialogo, impegno, corresponsabilità, per dare 
impulso alla cura e al servizio educativo degli studenti. 
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Moduli 

Potenziamento delle competenze di base scuola primaria: Together we like  
Il modulo è finalizzato al recupero delle competenze di base (italiano e matematica), del metodo di studio  e 
della costruzione di relazioni positive con i pari e con l’esperienza scolastica e verrà articolato in orario 
extrascolastico nei due plessi di Moie e Macine. Attraverso l’ascolto attivo, opportune forme di didattica 
esperienziale, mutuo aiuto e tutoring, si intende promuovere una cultura dal sapere reticolare, collaborativa, 
induttiva. Le attività  saranno si svolgeranno nei due plessi di Moie e Macine e verranno realizzate come 
laboratorio cooperativo integrato, rivolto prevalentemente ad alunni Bes. Il supporto di strumenti tecnologici a 
fruizione individuale e collettiva consentirà di introdurre strategie e modalità didattiche innovative e 
coinvolgenti, attivando canali di comunicazione multisensoriali per gli alunni. L’uso di linguaggi non verbali 
(arte, musica) permetterà inoltre la valorizzazione del capitale emotivo e la crescita dell’autostima, basi 
necessarie per tessere legami con gli altri ed avviare processi di responsabilizzazione. Con le risorse del capitale 
emotivo sarà possibile sviluppare il senso relazionale e i processi cognitivi. Il modulo, articolato nei due plessi 
di scuola primaria in orario extrascolastico e in parte nel periodo estivo, rappresenta un prezioso sostegno 
didattico/formativo per alunni in stato di bisogno. 
Potenziamento delle competenze di base scuola secondaria 1° grado: To grow together 
Il modulo, organizzato in orario extrascolastico nei due plessi di Moie e Castelplanio, intende promuovere 
attività di rinforzo delle competenze di base per accedere agli apprendimenti: metodo di studio, lingua 
italiana e matematica. Sono utilizzate opportune forme di didattica e metodologie dal carattere fortemente 
partecipativo (apprendimento cooperativo, tutoring, didattica attiva) e dispositivi tecnologici di fruizione 
collettiva e individuale. Si evidenzia nella pratica didattica cooperativa il miglioramento dei rapporti 
interpersonali per l'implicita esigenza di collaborare con gli altri. L'utilizzo di tecniche innovative, in particolare 
di strumenti multimediali, contribuisce inoltre nel campo cognitivo ad ampliare le conoscenze, a sviluppare le 
capacità di osservazione, memorizzazione, confronto,  oltre a migliorare la comprensione e l'uso della lingua 
scritta, le capacità logiche, espressive e creative. L’allestimento di uno spazio di ascolto pomeridiano per gli 
studenti vuole promuovere il benessere e prevenire il disagio mentale e comportamentale, al fine di migliorare 
la qualità della vita degli studenti, di prevenire situazioni di sofferenza, che costituiscono nella preadolescenza 
impedimenti per una serena crescita, di aumentare l’autostima, di potenziare le capacità esplorative affettive e 
relazionali. 
Modulo Potenziamento della lingua straniera: We care the english language  
Il modulo è finalizzato al potenziamento della lingua inglese con relativa certificazione delle competenze 
acquisite. Si svolgerà in orario extrascolastico e si concluderà con l’esame per il conseguimento della Key 
English Test (KET), la certificazione di livello base che dimostra l'abilità di utilizzare l’inglese per comunicare in 
situazioni semplici, mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di apprendimento della lingua. Il percorso di 
potenziamento della lingua inglese, proposto in sinergia con la scuola The Victoria Company di Jesi-centro 
per gli Esami Internazionali della University of Cambridge English Examinations che collabora con l’IC da 
alcuni anni, rappresenta un arricchimento personale e culturale per gli studenti. 
Obiettivi: 

- Promuovere la comunicazione orale e scritta attraverso metodologie stimolanti e partecipative: presentazioni, role-plays, 
attività di gruppo o a coppie, in un contesto vivace e mai ripetitivo. 

- Approfondire gli aspetti formali della lingua inglese partendo da argomenti di interesse degli studenti; 
- Ottenere una padronanza della lingua reale che rispecchi il livello della certificazione e che ne consenta agli studenti l’uso 

appropriato, sia negli studi futuri, sia nel più ampio aspetto comunicativo.   

Modulo Arte, scrittura creativa, teatro: We care the legality  
Il modulo, realizzato in orario extrascolastico, rappresenta una significativa esperienza di integrazione, uno 
strumento privilegiato di prevenzione del disagio e un confronto esperienziale e partecipativo con i temi della 
legalità. Sarà proprio il tema della legalità come responsabilità al centro delle attività espressive e creative, che 
si concluderanno con l’allestimento e la rappresentazione di uno spettacolo all’interno della Rassegna Teatrale, 
tradizionale appuntamento dell’IC fin dal 2000, anno della sua nascita. Obiettivi del percorso: 

- Orientare gli studenti nella dimensione personale e formativa  attraverso un cammino creativo, simbolico, 
percettivo, fisico-vocale di conoscenza e rinforzo delle competenze; 

- Comprendere e sperimentare il valore della legalità come educazione alla responsabilità; 
- Formare una coscienza critica che saldi la responsabilità individuale alla giustizia sociale, attraverso la capacità 

di distinguere, scegliere e vivere coerentemente le proprie scelte nel rispetto degli altri e delle regole della 
convivenza civile; 

- Educare ai rapporti umani, nella capacità di ascolto, di reciprocità, di incontro, di accoglienza. 
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Moduli sport ed educazione motoria:  

1- We care team play  
Il modulo,da realizzare nel periodo estivo,offre la possibilità a bambini con problematiche varie di vivere 
un’esperienza formativa come conoscenza di sé e degli altri e avviamento allo sport di squadra. In continuità 
con i progetti a carattere ludico-sportivo realizzati nell’anno scolastico, prevede un percorso dalla forte 
connotazione esperienziale e valoriale per crescere armonicamente nel gioco di gruppo e nella tecnica sportiva. 
La sinergia tra associazioni territoriali e scuola rende incisiva l’esperienza.  
Obiettivi:  

- Stimolare l’autonomia e l’assunzione di responsabilità; 
- Costruire la capacità di relazione attraverso la pratica sportiva; 
- Valorizzare l’esperienza del gioco di squadra come itinerario educativo dalla insostituibile valenza pedagogica, 

capace di trasmettere le regole fondamentali della vita sociale  e valori educativi quali tolleranza, spirito di 
squadra, lealtà; 

- Valorizzare la corporeità e la gestualità, simboli della relazione col mondo;  
- Offrire a bambini in situazioni di disagio un tempo privilegiato di conoscenza di sé e dei pari con una forte 

valenza esperienziale e creativa, veicolo dei messaggi educativi contenuti nella pratica sportiva: creatività, 
coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle regole e degli altri, socialità, amicizia. 

2- We care team game 
Il modulo, in continuità con i progetti a carattere ludico-sportivo sviluppati nell’anno scolastico e in sinergia 
con le associazioni territoriali, propone un itinerario nello sport di squadra come esercizio ludico e attività  
educativo-sociale da realizzare nel periodo estivo. Le proposte strutturate e la propedeutica sportiva 
promuovono e valorizzano la valenza educativa e formativa, rivolta a studenti con svantaggio fisico, sociale, a 
rischio dispersione ed emarginazione, insicurezza, fragilità e vulnerabilità. L’attività motoria ruoterà su tre 
principali assi tematici: benessere psico-fisico, rispetto delle regole, socializzazione. 
Obiettivi:  

- Stimolare l’autonomia e l’assunzione di responsabilità; 
- Costruire la capacità di relazione; 
- Promuovere il gioco di squadra come itinerario educativo capace di trasmettere le regole fondamentali della 

vita sociale  e valori educativi quali tolleranza, spirito di squadra, lealtà; 
- Valorizzare la corporeità e la gestualità, simbolo della relazione col mondo;  
- Promuovere la conoscenza di sé e dei pari attraverso un itinerario esperienziale e creativo, veicolo dei messaggi 

educativi contenuti nella pratica sportiva: creatività, coraggio, solidarietà, entusiasmo, forza, rispetto delle 
regole e degli altri, socialità, amicizia. 
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Piano di Miglioramento 
 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari 
in tre passi 
 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione 

definire il curricolo d’istituto, gli 
obiettivi e le abilità/competenze da 
raggiungere 

Sì 
 

generalizzare gradualmente l’uso di prove 
strutturate comuni (italiano,matematica, 
inglese), in ingresso, in itinere, finali 

Sì Sì 

Ambiente di apprendimento 
 

abilitare e favorire l’impiego regolare e 
diffuso delle ITC a supporto della 
didattica,attraverso l’ampliamento del parco 
tecnologico. -Diffondere gli strumenti 
tecnologici di fruizione collettiva nei plessi 
dell’Istituto, per realizzare ambienti di 
apprendimento come luoghi di costruzione 
di significati e relazioni in termini formativi, 
strumentali, didattici e metodologici. 

Sì Sì 

promuovere attività formative rivolte a 
studenti, docenti e famiglie sull’uso delle 
tecnologie nella didattica 

Sì Sì 

Inclusione e differenziazione 
 

Attivare percorsi di recupero e 
potenziamento, con laboratori didattici a 
classi aperte, attività individualizzate e 
piccoli gruppi. 

Sì Sì 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 
 
 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

definire il curricolo d’istituto, gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere 
 

5 5 25 

generalizzare gradualmente l’uso di prove strutturate 
comuni (italiano,matematica, inglese), in ingresso, in 
itinere, finali 

4 4 16 
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Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

abilitare e favorire l’impiego regolare e diffuso delle 
ITC a supporto della didattica,attraverso l’ampliamento 
del parco tecnologico. -Diffondere gli strumenti 
tecnologici di fruizione collettiva nei plessi dell’Istituto, 
per realizzare ambienti di apprendimento come luoghi 
di costruzione di significati e relazioni in termini 
formativi, strumentali, didattici e metodologici. 
 

4 4 16 

Promuovere attività formative rivolte a studenti, 
docenti e famiglie sull’uso delle tecnologie nella 
didattica 

5 4 20 

Attivare percorsi di recupero e potenziamento, con 
laboratori didattici a classi aperte, attività 
individualizzate e piccoli gruppi. 
 

5 4 20 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i 
risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità 
di misurazione dei risultati 

 

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 
 

Obiettivo di 
processo 
 

Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

definire il curricolo 
d’istituto, gli obiettivi e le 
abilità/competenze da 
raggiungere 

incoraggiare percorsi 
curricolari e 
interdisciplinari, 
valorizzare le proposte 
formative e le azioni atte 
a migliorare gli esiti degli 
studenti con difficoltà di 
apprendimento, 
svantaggi linguistici e 
socio-culturali, 
valorizzare le eccellenze 

Incontrio 
periodici di 
progettazione 
condivisa 

progettazioni 
curriculari e schede 
progettuali coerenti con 
il curricolo d'istituto. 
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Obiettivo di 

processo 
 

Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

generalizzare 
gradualmente l’uso di 
prove strutturate comuni 
(italiano,matematica, 
inglese), in ingresso, in 
itinere, finali 

Condividere percorsi 
formativi comuni, 
monitorare in modo 
oggettivo le competenze 
in ingresso, in itinere e 
finali, tenendo presente 
un progetto comune di 
Istituto e ridurre 
gradualmente la 
variabilitàdei risultati 
all’interno delle classi 
parallele 

Incontri periodici tra i 
docenti delle classi 
parallele per progettare, 
elaborare, in maniera 
condivisa prove comuni 
valide ed efficaci; 
creazione di una raccolta 
del lavoro effettuato 

Verifiche didattiche 
strutturate di italiano, 
matematica e inglese da 
proporre alle classi  
 
coinvolte nei mesi di 
settembre/ottobre, 
gennaio, maggio 
 

 
abilitare e favorire 
l’impiego regolare e 
diffuso delle ITC a 
supporto della 
didattica,attravers o 
l’ampliamento del parco 
tecnologico. - Diffondere 
gli strumenti tecnologici 
di fruizione collettiva 
nei plessi dell’Istituto, 
per realizzare ambienti 
di apprendimento come 
luoghi di costruzione di 
significati e relazioni in 
termini formativi, 
strumentali, didattici e 
metodologici.  

 
generalizzare un uso 
didattico ordinario e 
quotidianamente fruibile 
in aula, integrare il 
digitale nella didattica 
per incoraggiare 
pratiche didattiche attive 
ed esperienziali, 
sensibilizzare ad un uso 
sicuro e consapevole del 
web 
 

 
organizzare degli 
ambienti scolastici: aule 
"aumentate", spazi 
alternativi, per 
l'apprendimento, 
utilizzo di dispositivi 
mobili con opportune 
forme di didattica 
esperienziale, 
cooperative learning, 
mutuo-aiuto, recupero e 
potenziamento 
 

 
uso dei contenuti 
digitali in aula, come 
potenziamento alle 
lezioni, in spazi 
alternativi, come 
strumenti per la 
condivisione dei 
percorsi di 
apprendimento, 
creazione di prodotti 
multimediali ad uso 
didattico. 

 
 

Obiettivo di 
processo 
 

Risultati attesi 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

 
promuovere attività 
formative rivolte a 
studenti, docenti e 
famiglie sull’uso delle 
tecnologie nella 
didattica 

 

Rafforzare e innalzare il 
livello qualitativo dei 
servizi, 
l'interdisciplinarietà e le 
pratiche didattiche attive, 
capaci di contestualizzare 
le dinamiche di 
innovazione dei contenuti 
digitali e di facilitare 
approcci personalizzati 

alunni e docenti: 
integrazione della 
tecnologia nella 
didattica. Famiglie: 
incontri formativi 
sull'uso del digitale 
nella didattica e su uso e 
rischi del web 
 

schede progettuali, 
test di valutazione 
degli incontri con le 
famiglie 

 

 
Attivare percorsi di 
recupero e 
potenziamento, con 
laboratori didattici a 
classi aperte, attività 
individualizzate e piccoli 
gruppi  

Recupero:raggiungimento 
degli obiettivi minimi. 
Potenziamento: 
preparazione e 
partecipazione a 
concorsi e certificazioni; 
attività di tutoraggio 
per gli alunni con 
diffcoltà. 
 

 
Recupero: registro di 
presenza, verifica in 
uscita e valutazione 
finale. 
Potenziamento: risultati 
concorsi e certificazioni  

 

Prove oggettive. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #36810 definire il curricolo d’istituto, 
gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 
effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione  prevista 
 

Gruppi di  lavoro per aree disciplinari 
 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Promuovere il confronto fra gli ordini di scuola, 
favorire sinergia didattica e metodologica, definire 
obiettivi comuni tra le aree disciplinari e il progetto 
formativo d'istituto 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Promuovere la continuità fra gli ordini di scuola, 
realizzare obiettivi comuni tra le aree disciplinari e 
il progetto formativo d'istituto 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento  

di cui in Appendice A e B 
 

Organizzare gradualmente contesti di 
apprendimento inclusivi e significativi, per costruire 
e consolidare le competenze disciplinari e le 
competenze chiave di cittadinanza. Tali contesti 
saranno: 

• trasversali tra aree disciplinari e singole 
discipline; 

•  orizzontali e/o verticali a classi aperte; 
• di tipo laboratoriale; 
• in grado di valorizzare tutti i linguaggi, in 

particolare quello musicale, data la specificità 
dell'Istituto (Indirizzo musicale);  

• aperti al territorio, in un'ottica di 
collaborazione, scambio e arricchimento 
reciproco. Saperi: "non solo un sapere 
codificato, ma modi di pensare (creatività, 
problem solving, decision-making, capacità di 
apprendere), metodi di lavoro e abilità per la 
vita e per lo sviluppo professionale nelle 
democrazie moderne” (LBS, cap. 2.1, p. 45). 

 

 
L'elaborazione del curricolo d'Istituto, condivisa dai 
docenti e calata nella progettazione didattico-
metodologica, promuove accanto alle forme 
tradizionali di organizzazione del gruppo classe, 
del tempo scuola e del calendario scolastico, 
potenzia la riflessione metacognitiva, 
l'interdisciplinarietà e l'unitarietà del percorso 
formativo. 
Connessione generale con il quadro di 
riferimento (Appendice A e B) 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Gruppi di lavoro per aree disciplinari 
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto  
Fonte finanziaria  
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto  
Fonte finanziaria  
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni finanziari per tipologie  

di spesa 
Impegno presunto (€) 

Fonte finanziaria 

 
Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett. 
Giugno 

Ottobre Novembre Dicemb Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 

definire il curricolo 
d’istituto,  gli 
obiettivi e le 
abilità/competenze 
da raggiungere, 
approfondimento e 
verifica 
congruenza con 
normativa 
ministeriale e 
Indicazioni 
nazionali per il 
curricolo (2012) e 
P.O.F. istituto 

 

 
Sì 

Giallo 
Sì Giallo Sì Verde Sì Verde     
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 
secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
Nessun dato inserito 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: #36811 generalizzare gradualmente 
l’uso di prove strutturate comuni (italiano,matematica, inglese),in 
ingresso, in itinere, finali 
 

 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 
effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione  prevista 

Definire obiettivi comuni tra le aree disciplinari e 
progettare 
prove di verifica strutturate, omogenee e condivise, 
quindi valutabili in modo oggettivo. 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Favorire la collaborazione, la sinergia didattica e 
metodologica tra i docenti delle classi parallele e 
ridurre la variabilità degli esiti scolastici all'interno 
delle classi 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Favorire una progettazione per competenze con 
obiettivi basati sui fondamenti chiave di ogni 
disciplina; migliorare gli esiti di tutti gli alunni, 
soprattutto di quelli con scarso profitto 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento  

di cui in Appendice A e B 
 

Legge 107 del 13 luglio 2015:... valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 
inglese... potenziamento delle competenze 
matematico logiche e scientifiche... b) potenziamento  

 

 
Appendice A: punti a, b, i.  
Appendice B: punti 1, 2, 3, 4 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Definizione di prove strutturate disciplinari comuni 
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Nessun dato inserito 
 
Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett. 
 

Ott Nov Dicem Gennaio Febbraio Mar Aprile Magg Giug 

Incontri per 
definire prove 
strutturate comuni 
di Italiano, 
Matematica, 
Inglese da 
somministrare 
gradualmente alle 
classi dall'a.s. 
2016/2017 

 

 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì Giallo     

Sì 
Verde 
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 
secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
Data di rilevazione 

 
02/09/2015 

 
Indicatori del monitoraggio del processo avvio delle attività di predisposizione delle prove 
Strumenti di misurazione compilazione e condivisione 
Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche/necessità di aggiustamenti  
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: #36812 abilitare e favorire l’impiego 
regolare e diffuso delle ITC a supporto della didattica,attraverso 
l’ampliamento del parco tecnologico. - Diffondere gli strumenti 
tecnologici di fruizione collettiva nei plessi dell’Istituto, per 
realizzare ambienti di apprendimento come luoghi di costruzione di 
significati e relazioni in termini formativi, strumentali, didattici e 
metodologici. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 
effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione prevista 
 

Potenziamento degli ambienti di apprendimento con dotazioni 
tecnologiche per promuovere competenze digitali; 
integrazione del digitale nella didattica per incoraggiare 
pratiche didattiche attive, esperienziali e di apprendimento. 
esplorativo 

Effetti positivi all'interno della 
scuola 

a medio termine 

Percentuali di classi/alunni che utilizzano piattaforme on 
line interattive e producono contenuti digitali; percentuali 
di classi/gruppi che utilizzano dispositivi tecnologici con 
forme di didattica partecipativa.  

Effetti negativi all'interno della 
scuola 

 a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola 

e lungo termine 
 

Sviluppo del pensiero computazionale e delle abilità 
trasversali; creazione di contesti di apprendimento motivanti; 
approcci di tipo sistemico-relazionale- costruzionista per 
favorire connessioni di "reti" tra persone e sistemi 

Effetti negativi all'interno della 
scuola 

 e lungo termine 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Formazione, progettazione e realizzazione di percorsi 
didattici con l’uso delle TIC 

Numero di ore aggiuntive presunte 9 
Costo previsto €  
Fonte finanziaria PonAmbienti digitali 
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività Acquisto di strumentazione a fruizione individuale e 

collettiva 
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria PonAmbienti digitali 
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
 
 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per tipologie  

di spesa 
Impegno presunto (€) 

Fonte finanziaria 

 
Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
 

 

 

 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento  

di cui in Appendice A e B 
 

Da L. 107 del 13 luglio 2015, art. 7 h: “sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, con 
patrticolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo lavorativo; i) potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e dlle attività di 
laboratorio” 

 
Appendice A: punti h, i, k, n.  
Appendice B: punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle  attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett. 
 

Ott Nov Dicem Genna
io 

Febbraio Mar Aprile Magg Giug 

Dal coding alla 
saggezza digitale     

Sì 
Giallo 

Sì Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Verde 

Life Community 
FESR-PON 
2014/2020 
realizzazione di 
ambienti digitali 
 

      
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 
Sì 

Giallo 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 
secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
 

Data di rilevazione 
 

06/06/2016 
 

Indicatori del monitoraggio del processo numero dei docenti partecipanti 
Strumenti di misurazione elaborazione di percorsi progettuali/produzione di 

materiali/ 
Criticità rilevate  
Progressi rilevati strategie e modalità didattiche innovative e coinvolgenti 

da affiancare alla didattica tradizionale per la 
costruzione dei saperi e per allargare i confini 
spazio/temporali dell'aula. 
Agevolare forme di apprendimento legate al 
confronto, allo scambio reciproco, all'utilizzo di spazi 
informali,a modalità comunicative interattive. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti  
 
OBIETTIVO DI PROCESSO: #36814 promuovere attività formative 
rivolte a studenti, docenti e famiglie sull’uso delle tecnologie nella 
didattica 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 
effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
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Azione  prevista 
Dal coding alla saggezza digitale: percorso formativo 

rete di scuole e impresa 
 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Avvicinarsi al pensiero computazionale, a 
programmare, scrivere, verificare e correggere 
codici. 
 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Passare dalla semplice agilità nel manipolare la 
tecnologia alla capacità di prendere decisioni più 
sagge perché potenziate dalla tecnologia. 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Azione  prevista Formazione famiglie: Navigare in sicurezza per 
proteggere bambini e adolescenti. Incontro 
autogestito 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

Conoscere il Web: spazio di libertà e di conoscenza, 
ma anche nuovi rischi e responsabilità. 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Bilanciare il diritto alla libertà di espressione sul 
web con il diritto dei bambini a crescere in un 
ambiente favorevole. Muoversi con prudenza 
dotandosi di adeguati strumenti per conoscere e 
viaggiare in sicurezza nel mondo virtuale. 

Effetti negativi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Azione  prevista Utilizzo di strumenti multimediali nella pratica 
didattica per lo sviluppo del pensiero 
computazionale. 

Effetti positivi all'interno della scuola 
a medio termine 

L'utilizzo di strumenti multimediali contribuisce 
nel campo cognitivo ad ampliare le conoscenze, 
sviluppare la comprensione dei fenomeni e le 
capaità logiche, espressive e creative. 
 

Effetti negativi all'interno della scuola a 
medio termine 

 

 

Effetti positivi all'interno della scuola 
e lungo termine 

 

Crescita di una consapevolezza partecipata e della 
cittadinanza attiva. 

 
Effetti negativi all'interno della scuola 

e lungo termine 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 

 
SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività formazione sull'uso degli strumenti collettivi digitali 
Numero di ore aggiuntive presunte 9 
Costo previsto €  
Fonte finanziaria PonAmbienti digitali 
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria PonAmbienti digitali 
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività Per famiglie: incontri di formazione autogestiti 

sull’uso del web 
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologie  

di spesa 
Impegno presunto (€) 

Fonte finanziaria 

 
Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   

 

 

 

 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento  

di cui in Appendice A e B 
 

Valorizzare il ruolo delle nuove tecnologie per la 
crescita personale, per una didattica fortemente 
inclusiva, per l'integrazione sociale, per innalzare la 
qualità dei processi 

 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 
(L.107/2015) 
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett. 
 

Ott Nov Dicem Genna
io 

Febbraio Mar Aprile Magg Giug 

Formazione 
       

Sì 
Verde 

  

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 
secondo legenda: 
 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di 
avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
Nessun dato inserito 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #36845 Attivare percorsi di recupero e 
potenziamento, con laboratori didattici a classi aperte, attività 
individualizzate e piccoli gruppi. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili 
effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 
 

Percorsi di recupero con classi aperte, piccoli gruppi e 
tutoraggio. Percorsi di potenziamento per incoraggiare 
l'iniziativa ed entrare nella dimensione della creatività e 
dell'apprendimento attivo. 

Effetti positivi all'interno della 
scuola 

a medio termine 

Garantire opportunità personalizzate e migliorare gli esiti 
scolastici 
 

Effetti negativi all'interno della 
scuola 

 a medio termine 

 

Effetti positivi all'interno della 
scuola 

e lungo termine 

Maturare una coscienza relazionale attraverso la reciprocità, 
il co-apprendimento e la co-educazione. 

Effetti negativi all'interno della 
scuola 

 e lungo termine 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di 
riferimento innovativo 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)  

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 
individuato in tre passi 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività Laboratori di recupero e potenziamento 
Numero di ore aggiuntive presunte 100 
Costo previsto € 3500 
Fonte finanziaria Fondo dell’istitutzione scolastica 
Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  
Numero di ore aggiuntive presunte  
Costo previsto €  
Fonte finanziaria  
 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni finanziari per tipologie  

di spesa 
Impegno presunto (€) 

Fonte finanziaria 

 
Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro   
 
 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento  

di cui in Appendice A e B 
 

L. 107 del 13 luglio 2015: innalzare i livelli di istruzione e 
le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica,in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini...garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti.  

Appendice A: punti i, j, n, o. 
Appendice B: punti 1, 4, 6 
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Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett. 
 

Ott Nov Dicem Genna
io 

Febbraio Mar Aprile Magg Giug 

definizione e 
organizzazione 
delle attività: 
recupero e 
potenziamento 
sc. primaria 
(orario 
scolastico)-
docenti 
organico 
potenziato. 
Recupero e 
potenziamento 
sc. secondaria 
(orario 
scolastico/extra
scolasti co)-
docenti in 
organico e 
docenti 
volontari 
 

Sì 
nessuno 

Sì 
nessuno 

Sì 
Giallo 

Sì 
Giallo 

Sì 
Giallo 

Sì  
Giallo 

Sì 
Giallo 

Sì 
Giallo 

Sì 
Giallo 

Sì 
Verde 

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 
secondo legenda: 

 

Nessuno: per annullare selezione fatta 
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti  
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 
 

Data di rilevazione 
 

31/05/2016 
 

Indicatori del monitoraggio del processo Verifiche periodiche 
Strumenti di misurazione Valutazioni quadrimestrali disciplinari/ conclusione 

attività progettuali/partecipazioni a iniziative. 
Monitoraggio corsi di recupero sc. secondaria 

Criticità rilevate  
Progressi rilevati  
Modifiche/necessità di aggiustamenti  
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano 
di miglioramento in quattro passi 
Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 

Priorità 1 
ridurre la variabilità degli esiti scolastici 
all'interno delle classi 

Priorità 2 
ridurre la variabilità degli esiti scolastici all'interno 
della scuola primaria 

 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Nessun dato inserito 
 

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno 
della scuola 

 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

Momenti di condivisione interna 
 

Consiglio di Istituto 

Persone coinvolte Componenti 
 

Strumenti 
 

Piano di miglioramento 

Considerazioni nate dalla 
condivisione 

Maturare una coscienza relazionale attraverso la reciprocità, 
il co-apprendimento e la co-educazione. 

Momenti di condivisione interna Collegio dei Docenti 
 

Persone coinvolte Docenti 
Strumenti Piano di miglioramento 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 
 

 
Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM 
sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab.  12) 
 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
Prima presentazione dei risultati 
raggiunti (obiettivi di processo) 

Consiglio di Istituto Novembre 2016 

Prima presentazione dei risultati 
raggiunti (obiettivi di processo) 

Collegio dei docenti unitario Novembre 2016 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione nel sito web 
dell’IC dei risultati raggiunti 
(obiettivi di processo) 

Docenti, ata, famiglie, stakholter Novembre 2016 
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Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di   valutazione 
 
Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

 

Nome Ruolo 

Emilio Procaccini Dirigente Scolastico 

Paolo Pigliapochi Componente 

Laura Gennaretti Componente 

Gina Simoncini Componente 

Selina Scaloni Componente 

Paola Scortechini Componente 

Barbara Eleuteri Componente 

Tiziana Tobaldi Coordinamento 
 
Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 
 
Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri 
della comunità scolastica, in qualche fase del 

piano di miglioramento? 
Sì 

Se sì, chi è stato coinvolto? Genitori 
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? No 
Il Dirigente è stato presente agli incontri del 
Nucleo di Valutazione nel percorso di 
Miglioramento 

Sì 

Il dirigente ha monitorato l’andamento del 
Piano di Miglioramento 

Sì 

 
 
 


