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Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado 

Sede centrale: Via Cattaneo,35 - 80040 - Trecase (Na) 
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15/01/2016 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

    

      

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA   la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 

 VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli artt. 

3, come modificato dalla legge n.  107/2015, 4 e 5, comma 1;     

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 

dell’obbligo di istruzione; 

VISTE le disposizioni di attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 DPR 20.03.2009 n.89, secondo i 

criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012);  

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254 del 16 

novembre 2012), 

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come prioritari, le 

cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 del 

21/9/2015; 

VISTO Il Piano della Performance 2014-2016 del MIUR, adottato con DM 20/02/2014 prot. n.133 (confermato con DM 

28/04/2014 prot. 279), in particolare il cap.5, punto 1 “Obiettivi strategici-Istruzione scolastica”; 

VISTO l’Atto di Indirizzo Prot. 573 P2A del 05/10/2015; 

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 

Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio;  

TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piani dell’Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 

TENUTO CONTO degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto e 

Consiglio di Circolo nei precedenti anni scolastici ;  

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali 

e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della 

qualità percepita promossa dalla scuola ;  

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi;  

SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di amministrazione;     

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati (inserire elenco 

sintetico); 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto alla media nazionale e 

regionale; 

VISTO IL Piano di Miglioramento; 

 CONSIDERATA la struttura dell’istituto, articolato in Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di I 

grado con indirizzo musicale; 
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TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché delle 

esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;   

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 

2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in 

particolare dai c.78 e segg.; 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli OO.CC.; 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella  direttiva impartita 

al Dsga e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e 

orientamento dell’utenza; chiarezza e precisione nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, 

anche al fine di abbreviare I tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza; funzionale 

organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; valorizzazione della professionalità di tutto il personale; 

costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi 

VISTA La delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 13/01/2016 

VISTA La delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 14/01/2016 

PREMESSO CHE: 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale dell’istituto, ma anche quale programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, 

di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane con cui si intendono perseguire gli obiettivi dichiarati. 

  Il contesto scolastico caratterizzato anche da problematiche relative all'area del disagio, induce a definire una forte 

dimensione di progettualità, che sappia intercettare bisogni educativi anche speciali per realizzare percorsi in grado di 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

 Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il 

suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale.  

 Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre. 

 Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato 

di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 

 Si è tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, di quanto emerso 

dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

 Sono state valutate prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e che, pertanto, si è predisposto 

il relativo Piano di Miglioramento inteso come parte integrante del Piano Triennale. 

HA PREDISPOSTO IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2019 (EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/201), nel testo  di seguito riportato: 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(ex art. 1 co. 14 l. n.107/2015) 
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§ 1 . PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Trecase “D’Angio’ - Vesuvio”, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, ha ricevuto il parere favorevole 

del Collegio dei Docenti nella seduta del 13/01/2016, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

14/01/2016 . 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, nonché all’Albo elettronico dell’Istituto al sito: 

www.istitutocomprensivotrecase.gov.it  

 

 

 

§ 2. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

L’I.C. D’Angiò – Via Vesuvio si è formato con decorrenza dal 01/09/2015 per effetto del dimensionamento deliberato 

dalla G.R.C. n. 6 del 09/01/2015, in virtù del quale sono cessati i due preesistenti istituti: C.D. di Trecase Via Vesuvio e 

I.C. Sancia D’Angiò di Trecase.  

I rispettivi RAV delle due scuole preesistenti non risultano pubblicati sul portale Scuola in Chiaro del MIUR, essendo le 

II.SS. di riferimento cessate per effetto del dimensionamento dal 31/08/2015. 

Tuttavia, nella redazione del presente Piano si sono tenute in considerazione quali punti di partenza, le risultanze dei 

rispettivi Rapporti di autovalutazione d’istituto delle due cessate II.SS., così come è possibile consultare dall’Albo 

elettronico della scuola, reperibile all’indirizzo: www.istitutocomprensivotrecase.gov.it . 

In particolare, si rimanda ai rispettivi RAV e software COMETA, nonché al P.O.F. a.s. 2015/2016 del nuovo Istituto 

Comprensivo D’Angiò –Via Vesuvio, pure pubblicato all’albo elettronico dell’Istituto, per quanto riguarda l’analisi del 

contesto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui di seguito in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV. 

 

 

§ 2.1.PRIORITÀ - TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO -  OBIETTIVI DI BREVE PERIODO. 

LE PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) potenziamento e recupero delle abilita’ e competenze di base in italiano, matematica e lingua straniera; 

2) curricolo verticale, progettazione e valutazione; 

3) inclusione e differenziazione; 

4) ambiente di apprendimento e tempo scuola; 

5) continuità e orientamento; 

6) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; 

7) comunicazione inter e intra istituzionale; 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare il risultato delle prove INVALSI; 

2) Progettare e valutare per competenze chiave di cittadinanza; 

3) Migliorare l’ambiente di apprendimento; 

4) Favorire l’inclusione e il potenziamento; 

5) Valorizzare le risorse umane; 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

I traguardi scelti scaturiscono dall’analisi dei RAV e Cometa da cui emerge che:  

a) gli esiti delle prove INVALSI  non sono confermati dagli esiti delle prove intermedie e dagli esiti degli scrutini;  

b) la scuola non valuta competenze chiave come l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi e non sono presenti 

strumenti di rivelazione;  

c) la durata delle lezioni è in orario standard; non sono presenti format, nè strumenti  condivisi per progettare la flessibilità 

all’interno della scuola; 

d) le attività volte a favorire l’ inclusione sono limitate; solo alcuni  insegnanti curriculari  utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva; insufficiente la comunicazione tra docenti e GLH;  

e) manca un piano condiviso e diffuso alle parti interessate per l’utilizzazione delle risorse umane ed un piano di sviluppo 

delle competenze del personale rispetto all’ innovazione; mancano criteri condivisi per l’ attribuzione di incarichi e 

responsabilità; 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Migliorare i risultati delle prove INVALSI del 10%; 
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2) Predisporre strumenti condivisi di rilevazione delle competenze chiave; 

3) Migliorare l’ambiente di apprendimento offrendo formazione e supporto ai docenti; 

4) Realizzare interventi di recupero e potenziamento intermedi nel corso dell’anno scolastico; attuare una didattica inclusiva 

e implementare percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti; 

5) Formare periodicamente il personale docente e non docente della scuola; formalizzare gli incarichi utilizzando il 

curriculum o le esperienze formative maturate dai docenti; valorizzare e migliorare la gestione delle risorse umane. 

 

 

§ 3. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate) ha messo in luce: 

PUNTI DI FORZA: I risultati delle prove di italiano si collocano oltre i valori di riferimento regionali, macroaerali e 

nazionali; 

PUNTI DI DEBOLEZZA: le prove di matematica, a causa di gruppi classe non eterogenei, non risultano del tutto positivi e 

non possono escludersi del tutto comportamenti opportunistici. I punteggi delle diverse classi in Italiano e Matematica 

sono molto distanti e la varianza di classi è decisamente superiore a quella media. 

 

 

§ 4. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del 

territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In particolare, si è costituito 

il COMITATO DEI GENITORI, prot. 1359°11 del 26/11/2015, espressione di spontaneo associazionismo collaborativo, che a 

seguito di plurimi contatti, tavoli di confronto e condivisione, ha messo in luce l’esigenza di un ampliamento dell’offerta 

formativa con riferimento ad attività di: 

 potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche; 

 potenziamento e valorizzazione delle competenze logico-matematiche-scientifiche; 

 potenziamento e valorizzazione delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte; 

 potenziamento e valorizzazione delle competenze nelle discipline motorie e di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano; 

 potenziamento e valorizzazione delle competenze digitali;  

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio con alunni con BES; 

 supporto, interazione e collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti PROPOSTE: 

 attivazione di corsi di potenziamento e recupero delle abilità e competenze di base sia per scuola primaria che per quella 

secondaria di 1° grado; 

 attivazione di corsi di potenziamento delle lingue straniere comunitarie, inglese e francese, con esperti madrelingua, sia 

per la scuola primaria che per quella secondaria di 1° grado; 

 attivazione di percorsi di potenziamento delle scienze motorie, arte e avviamento alla pratica musicale per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria di 1° grado; 

 attivazione di percorsi di alfabetizzazione informatica e digitale, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico  e consapevole dei social network e dei media; 

 attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati per la piena realizzazione dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola 

era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Pianole proposte formulate. 

 

 

§ 5. PIANO DI MIGLIORAMENTO  TRIENNIO  2016-2019 

A) ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’Istituto compiuta attraverso il RAV e il software Cometa e tavoli 

di confronto e condivisione con il Gruppo di miglioramento, sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di debolezza: 

Precisazione: il livello di rubricazione indicato, si riferisce all’esito nella rubrica RAV di Istituto riferito all’anno 

scolastico 2014/15. 

Inoltre, i valori riportati  sono riferiti al massimo e al minimo valore conseguito dall’Istituto e non rappresentano il 

massimo e il minimo valore della rubrica posta nel documento RAV che invece  individua 7   posizioni. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Risultati scolastici (rubricato al valore 5) 

 

 

Risultati a distanza (rubricato al valore 3  ) 

Esiti 

- Risultati delle prove standard (rubricato al valore 4 ) 

- Competenze chiave  (rubricato al valore  4) 

Processi –pratiche ed.-did 
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-ambiente di apprendimento (rubricato al valore  4  ) 

-Inclusione e Potenziamento (rubricato al valore 3 ) 

 

Processi-pratiche gestionali e organizzative   

-sviluppo e valorizzazione risorse umane  (rubricato al 

valore 3 ) 

 

A1) L’ANALISI DEI PUNTI DI FORZA ha evidenziato i seguenti risultati:  

PUNTO DI FORZA INDICATORE E DESCRITTORE DI PERFORMANCE 

POSITIVO 

Risultati scolastici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati a distanza 

ESITI SCRUTINI  

TRASFERIMENTI E 

ABBANDONI 

La scuola non perde studenti nel 

passaggio da un anno all'altro, 

tranne singoli casi giustificati. 

La distribuzione degli studenti 

per fasce di voto evidenzia una 

situazione di  NON equilibrio. 

 I debiti formativi si 

concentrano in determinate 

discipline e in alcune sezioni.  

Dall’analisi dei voti attribuiti in 

esito agli scrutini finali dell’A.S. 

2013-2014 risulta che la 

distribuzione degli alunni nelle 

fasce di voto in Matematica 

cambia fra le varie classi. 

 

 

PROSECUZIONE DEGLI 

STUDI 

SUCCESSI NEGLI STUDI 

SECONDARI DI II GRADO 

Per le scuole del I ciclo: 

 I risultati degli studenti nel 

successivo percorso di studio 

sono sufficienti: diversi studenti 

incontrano difficolta' di 

apprendimento (non sono 

ammessi   o hanno debiti).  

Per le scuole del II ciclo: 

 La scuola non raccoglie in 

modo sistematico informazioni 

sui risultati degli studenti nei 

successivi percorsi di studio e di 

avviamento al mondo del lavoro 

(stage, formazione non 

universitaria, ecc.) e il loro 

inserimento nel mercato del 

lavoro. 

 

 

A2) L’ANALISI DEI PUNTI DI DEBOLEZZA ha evidenziato i  seguenti risultati:  

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

 

Risultati nelle prove standard 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

 PROVE DI ITA-MAT: al di sopra del livello regionale. 

Risultati non del tutto positivi nelle prove di MATEMATICA 

di alcune classi, a causa di un gruppo classe non eterogeneo.  

LIVELLI DI APPRENDIMENTO :  prevedono una bassa 

percentuale di allievi della scuola primaria con voto 4-5 

rispetto al livello nazionale e regionale che non viene 

confermato nella scuola secondaria di I grado. 

VARIANZA DEI RISULTATI: Permane una certa varianza 

fra le classi. Non è possibile escludere del tutto qualche 

comportamento opportunistico nelle prove INVALSI. 

mailto:naic8gf006@istruzione.it
mailto:naic8gf006@pec.istruzione.it


C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

email: naic8gf006@istruzione.it pec: naic8gf006@pec.istruzione.it 

Tel - Fax: 0815369654-0815369654 

 
 

 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 

 

 

 

Recupero e potenziamento 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola non valuta competenze chiave come l’autonomia 

di iniziativa e la capacità di orientarsi; non sono presenti 

strumenti di rivelazione 

 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: la durata delle lezioni è in 

orario standard; non sono presenti format, nè strumenti  

condivisi per progettare la flessibilità all’ interno della 

scuola; 

DIMENSIONE METODOLOGICA: la scuola promuove la 

realizzazione didattica efficace e innovativa, anche se la 

domanda di formazione specifica è legata all’esigenza di 

un’attuazione in sede; 

DIMENSIONE RELAZIONALE: la risposta della scuola rispetto 

ad azioni violente è decisa e adeguata. 

 

Le attività volte a favorire l’inclusione sono limitate; solo 

alcuni insegnanti curriculari utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva; insufficiente la 

comunicazione tra docenti e GLH. 

 La scuola deve favorire la diffusione di una cultura della 

valorizzazione della diversità da intendersi come ricchezza 

ed opportunità di crescita per tutti. 

 

 

Non sono definite procedure per inserire gli allievi nei 

percorsi di recupero, nè interventi realizzati per rispondere 

alle difficoltà di apprendimento degli studenti 

 

Manca un piano condiviso e diffuso alle parti interessate per 

l’utilizzazione delle risorse umane e di un piano di sviluppo 

delle competenze del personale rispetto all’ innovazione; 

Mancano criteri condivisi per l’attribuzione di incarichi e 

responsabilità; 

Potenziare le azioni a sostegno della funzione docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Individuazione delle azioni di miglioramento 

 

B1) Analisi della CRITICITÀ  N°  1: RISULTATI NELLE PROVE STANDARD 

Analisi delle cause  

 

Il punteggio “4” è attribuito in esito al riscontro di una diversità nei risultati tra  le prove di  Italiano e quelle di 

Matematica. Inoltre non è possibile escludere un inquinamento delle prove dovuto a qualche comportamento 

opportunistico. 
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B1.2) TRAGUARDO DI LUNGO PERIODO INDIVIDUATO 

L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 
 

TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Migliorare i risultati di 

somministrazione prove 

Somministrazione 

regolare e 

monitorata dell’ 

esercitazione  

durante il corso dell’ 

anno dagli stessi 

docenti 

10% 

 

 

 

B1.3FATTORI CRITICI DI SUCCESSO: 

 

Integrare la programmazione curriculare con esercizi sul modello prove INVALSI 

Svolgere periodicamente nel corso dell’anno, esercitazioni sul modello prove INVALSI 

 

B2) Analisi della CRITICITÀ  N°  2 :COMPETENZE CHIAVE 

Analisi delle cause  

 

La scuola non valuta competenze chiave come l‘autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi e non sono presenti 

strumenti di rivelazione 

 

 

B2.1) Traguardo di lungo periodo individuato 

L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Valutare tutte le 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti con 

esplicitazione del livello 

raggiunto 

Monitorare eventuali 

differenze tra le classi 

Prevedere  in occasione degli incontri  dipartimentali 

di inizio anno scolastico format di rilevazione dei 

livelli raggiunti dagli studenti relativi al senso di 

legalità, all’etica della responsabilità, alla 

collaborazione e allo spirito di gruppo 

10% 

 

 

B2.2) Fattori critici di successo: 

Predisporre strumenti condivisi di rilevazione delle competenze chiave 

 

B3) Analisi della criticità  n°  3 : Ambiente di Apprendimento 

Analisi delle cause  

La scuola promuove la didattica innovativa che tuttavia  non sempre viene  attuata per difficoltà di connessione alla 

rete  e per una insufficiente formazione dei docenti rispetto all’uso delle TIC. La scuola pur essendo dotata di più 

laboratori non cura l’aggiornamento di materiale, come da rilevazione dei Questionari Cometa di Costumer 

satisfaction. 

B 3.1) Traguardo di lungo periodo individuato 

L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 
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TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Migliorare l’ambiente di 

apprendimento attraverso un 

aggiornamento di materiali, 

strumentazione nei laboratori e 

aggiornamento dei docenti 

finalizzato al loro utilizzo, 

introducendo format condivisi per 

progettare la flessibilità oraria 

Orientare parte delle 

risorse finanziarie per 

l’aggiornamento dei 

docenti con conseguente 

aumento della 

percentuale di alunni con 

esiti positivi al termine 

dell’anno scolastico 

10% 

 

 

B3.2)Fattori critici di successo 

Disponibilità finanziaria da orientare secondo l’obiettivo rilevato 

 

B4) Analisi della criticità  n°  4: Inclusione e Potenziamento 

Analisi delle cause  

Le attività per favorire l’ inclusione sono limitate; solo alcuni  insegnanti curriculari  utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva, anche per una mancanza di comunicazione tra docenti e GLH.  La scuola deve 

favorire la valorizzazione della diversità attivando corsi di recupero. 

B4.1) Traguardo di lungo periodo individuato 

L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Realizzare interventi di recupero e 

potenziamento intermedi nel corso 

dell’anno scolastico 

Attuare una didattica inclusiva e 

implementare percorsi didattici in 

funzione dei bisogni educativi degli 

studenti 

Coinvolgere  

maggiormente i C.d.C. in 

occasione degli incontri 

cadenzati e programmati 

nella redazione dei PDP e 

dei percorsi di recupero 

10% 

 

 

B4.2) Fattori critici di successo 

Promuovere azioni che differenzino i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti 

Orientare parte delle risorse finanziarie per attivare interventi di recupero a chiusura del primo bimestre 

 

 

B5) Analisi della criticità  n°  5: Valorizzazione delle risorse umane 

Analisi delle cause  

La scuola non raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA, ma incentiva la formazione fuori sede   

con l’implementazione del SGQ.  

La scuola utilizza il curriculum e le esperienze formative dei docenti per l'assegnazione di incarichi in progetti piuttosto 

che per una migliore gestione delle risorse umane; incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro solo 

relativamente ad alcune tematiche; la percentuale dei partecipanti è bassa rispetto al totale dei docenti stessi. 

B5.1) Traguardo di lungo periodo individuato 

L’intervento intende conseguire il seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 

TRAGUARDO INDICATORE STANDARD 

descrittore numerico/evidenza 

osservabile  

Formare periodicamente il personale 

docente e non docente della scuola. 

Formalizzare gli incarichi 

utilizzando il curriculum o le 

esperienze formative maturate dai 

Condividere criteri e 

modalità di attribuzione 

degli incarichi. Rilevare le 

esigenze formative del 

personale docente e non 

10% 

mailto:naic8gf006@istruzione.it
mailto:naic8gf006@pec.istruzione.it


C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

email: naic8gf006@istruzione.it pec: naic8gf006@pec.istruzione.it 

Tel - Fax: 0815369654-0815369654 

 
 

docenti. Valorizzare e migliorare la 

gestione delle risorse umane 

docente. Rilevare le 

competenze dei docenti in 

base al curriculum e/o 

esperienze formative 

maturate. 
 

 

B5.2) Fattori critici di successo: 

Attuare una politica strategica che orienti parte delle risorse finanziarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

rilevato. 

Attuare un piano di sviluppo delle competenze del personale rispetto all’innovazione tecnologica e didattica. 

Promuovere criteri condivisi per attribuzione di incarichi e responsabilità. 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Obiettivo n. 1 Migliorare i risultati nelle prove standard 

Fasi Attività Prodotti  Indicatori numerici 

FASE PROPEDEUTICA 

aprile 

Condivisione nei 

Dipartimenti   delle prove 

similari sul modello 

INVALSI da 

somministrare in due 

esercitazioni 

Prove da somministrare 

 

Numero di prove 

1^ FASE progettazione 

settembre 

Condivisione di prove Redazione e preparazione 

delle prove e griglie di 

correzione 

 

2^ FASE esecuzione 

Dicembre e Marzo 

1^ e 2^ esercitazione Esercitazione in classe 

Correzione di prove 

Esiti delle prove 

misurati sui livelli 

raggiunti 

3^ FASE verifica 

Maggio/giugno 

Esecuzione prova 

nazionale 

rilevazione Punteggi riportati 

 

Gantt del Piano 

 

Processo  

Responsabile 

sett 

o
tt 

n
o

v
 

d
ic

 

g
en

 

feb
 

m
a

rz
o

 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase 

propedeutica 

Dipartimenti           

1^ fase Dipartimenti           

2^ fase Docenti C. di  C.           

3^ fase Docenti C. di C.           

 

 

 

 

Verifica degli esiti del Piano  

Obiettivo Indicatore Risultati attesi Risultati ottenuti 

Migliorare i risultati delle 

prove standard 

Risultati e punteggi 

degli studenti nelle 

prove di Italiano e 

Matematica 

Aumento della 

percentuale (10%) di 

alunni che guadagnano 

il 4 livello  

Diminuzione 

percentuale di alunni 

che si posizionano ai 

livelli critici 1 e  2 nelle 

prove di esercitazione 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Obiettivo n. 2 Valutare tutte le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti con esplicitazione del livello 

raggiunto 

Fasi Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 

FASE PROPEDEUTICA 

aprile 

Elaborazione e confronto 

nei Dipartimenti di format 

che esplicitino tutte le 

competenze e i traguardi di 

livello raggiunti 

Materiali (prodotti di 

altre scuole, normativa 

nazionale ed europea) 

Quantità e varietà di 

materiali a supporto 

dell’attività di confronto e 

condivisione 

1^ FASE progettazione 

settembre 

Condivisione nei 

Dipartimenti dei format 

elaborati 

format Numero format/uno per 

ogni dipartimento 

disciplinare 

2^ FASE esecuzione 

novembre e marzo 

Valutazione intermedia 

(novembre/ marzo) 

Attività di valutazione Livelli raggiunti 

3^ FASE verifica 

giugno 

Valutazione in sede di 

scrutinio finale 

Attività di valutazione Livelli raggiunti 

Gantt del Piano 

Processo  

Responsabile 

sett 

o
tt 

n
o

v
 

d
ic

 

g
en

 

feb
 

m
a

rz
o

 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase 

propedeutica 

Dipartimenti           

1^ fase Dipartimenti           

2^ fase Docenti C. di  

C. 

          

3^ fase Docenti C. di 

C. 

          

 

         Verifica degli esiti del Piano 

Obiettivo Indicatore Risultati attesi Risultati ottenuti 

Valutare tutte le 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Numero di episodi che richiedono interventi e 

azioni interlocutorie e sanzionatorie 

Diminuzione degli 

episodi che richiedono 

interventi e azioni 

interlocutorie e 

sanzionatorie 

 

 

 

 

Rilevazione positiva in riferimento alla 

capacità dell’alunno di “agire in modo 

autonomo e responsabile” 

Aumento del numero di 

studenti che 

conseguono un voto 

positivo in condotta 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Obiettivo n. 3 Migliorare l’ambiente di apprendimento 

Fasi Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 

FASE PROPEDEUTICA 

settembre 

Condividere 

l’orientamento di destinare 

parte delle risorse 

finanziarie per migliorare 

la dimensione 

metodologica  

dell’ambiente di 

apprendimento (aule, 

Laboratori, strumentazioni 

e materiali) 

Verbale riunione RSU  

1^ FASE progettazione 

Dicembre 

In sede di prima 

Contrattazione Integrativa 

Verbale riunione RSU  
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attuare quanto stabilito e 

condiviso 

2^ FASE esecuzione 

Gennaio-maggio 

Rilevare e monitorare la 

relazione tra ambiente di 

apprendimento più 

adeguato e risultati 

scolastici 

Strumenti di rilevazione 

(questionari di 

soddisfazione) 

Percentuale di 

soddisfazione 

3^ FASE verifica 

giugno 

Rilevare gli esiti in sede di 

scrutinio finale 

Attività di valutazione Diminuzione percentuale 

di studenti  non ammessi 

 

Gantt del Piano 

Processo  

Responsabile 

sett 

o
tt 

n
o

v
 

d
ic

 

g
en

 

feb
 

m
a

rz
o

 

a
p

r 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase 

propedeutica 

DS-DSGA-

GM-RSU 

          

1^ fase DS-DSGA-

RSU 

          

2^ fase GM           

3^ fase Docenti C. di 

C. 

          

Verifica degli esiti del Piano 

Obiettivo Indicatore Risultati attesi Risultati ottenuti 

Valutare tutte le 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

Risultati scolastici Riduzione percentuale 

di studenti con debiti e  

non ammessi 

 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

Obiettivo n. 4 Attuare una didattica inclusiva e realizzare interventi di recupero e potenziamento intermedi nel 

corso dell’anno scolastico 

Fasi Attività Prodotti  Indicatori numerici 

FASE PROPEDEUTICA 

aprile 

In sede di riunione finale 

dei dipartimenti attivare un 

confronto su tematiche ed 

azioni metodologiche 

finalizzate all’inclusione 

Rilevare le procedure 

necessarie per attivare 

interventi di recupero a 

chiusura del primo 

bimestre 

Rilevazioni di materiali 

utili all’argomento 

 

Piano delle attività 

(numero di docenti 

coinvolti e numero delle 

ore) 

Percentuale di 

partecipazione 

1^ FASE progettazione 

settembre 

Condivisione e confronto 

nella progettazione nei 

Dipartimenti di Piani 

Didattici Personalizzati 

mediante compilazione di 

format 

Piano degli interventi di 

recupero 

Format 

 

Disponibilità dei docenti 

per i corsi di recupero 

Maggiore coinvolgimento 

nel lavoro d’aula degli 

alunni con Piani Didattici 

Personalizzati 

Percentuale di frequenza ai 

corsi di recupero 

2^ FASE esecuzione 

settembre-maggio 

Maggiore coinvolgimento 

nel lavoro d’aula degli 

alunni con Piani Didattici 

Personalizzati 

Lavoro d’aula  

Interventi di recupero 

Percentuale di 

soddisfazione 
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Attivazione degli 

interventi di recupero e 

potenziamento 

3^ FASE verifica 

giugno 

Verifica degli 

apprendimenti (scrutini 

finali) 

Valutazioni riportate Esiti di soddisfazione 

Percentuale alunni non 

ammessi 

Gantt del Piano 

Processo  

Responsabile 

sett 

o
tt 

n
o

v
 

d
ic

 

g
en

 

feb
 

m
a

rz
o

 

a
p

r 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase 

propedeutica 

Dipartimenti 

DS/DSGA/Vicepresidenza 

          

1^ fase Dipartimenti/GM/FS           

2^ fase Tutti i C. di C.           

3^ fase Tutti i C. di C.           

 

VERIFICA DEGLI ESITI DEL PIANO 

Obiettivo Indicatore Risultati attesi Risultati ottenuti 

Attuare una didattica 

inclusiva e realizzare 

interventi di recupero e 

potenziamento intermedi 

nel corso dell’anno 

scolastico 

Esiti di soddisfazione Percentuale di alunni 

BES e/o diversamente 

abili, con esito di 

soddisfazione positivo 

rispetto al grado di 

coinvolgimento e 

valorizzazione 

 

 

 

 

 
Percentuale alunni che 

partecipano ai corsi 

attivati 

Esiti positivi e/o 

migliori in occasione 

della valutazione finale 

 

 

 

 

Piano delle attività 

Obiettivo n. 5 Formare periodicamente il personale docente e non docente della scuola 

Fasi Attività Prodotti e attività Indicatori numerici 

FASE PROPEDEUTICA 

aprile 

Condividere criteri e 

modalità di attribuzione 

degli incarichi 

Rilevare le esigenze 

formative del personale 

docente e non docente 

Attività di rilevazione 

Condivisione e riflessione 

in merito alla 

formulazione di eventuali 

proposte 

Partecipazione al 

confronto 

1^ FASE progettazione 

settembre 

In sede di Collegio di 

inizio anno, formalizzare 

le proposte 

Piano formazione Percentuale di 

partecipazione 

2^ FASE esecuzione 

          Ottobre/giugno 

Attivazione delle azioni 

formative programmate e 

relativo monitoraggio 

Corsi di formazione Aumento della percentuale 

di partecipazione a gruppi 

di lavoro e produzione di 

materiali e/o esiti utili alla 

scuola 

3^ FASE verifica 

giugno 

Conclusione attività di 

formazione 

Questionari di rilevazione Ricaduta delle iniziative di 

formazione nell’attività 

ordinaria della scuola 

Gantt del Piano 
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Processo  

Responsabile 

sett 

o
tt 

n
o

v
 

d
ic

 

g
en

 

feb
 

m
a

rz
o

 

a
p

r 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase 

propedeutica 

Collegio dei docenti           

1^ fase Collegio dei docenti           

2^ fase DS-DSGA-GM-FS Area 2           

3^ fase Docenti           

 

 

 

 

 

Verifica degli esiti del Piano 

Obiettivo Indicatore Risultati attesi Risultati ottenuti 

Formare periodicamente il 

personale docente e non 

docente della scuola 

Percentuale di 

partecipazione a gruppi 

di lavoro e produzione 

di materiali e/o esiti 

utili alla scuola 

 

Clima relazionale 

disteso 

Valorizzazione e 

migliore gestione delle 

risorse umane 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI 

E’ stato formulato un Piano 

delle attività e relativo Gantt per 

ciascuno degli obiettivi di 

miglioramento 

 

Situazione reale rilevata in occasione della compilazione del RAV di Istituto, 

anche nei livelli di rubricazione indicati 

La scansione dei tempi indicata nei Piani delle attività e nei rispettivi Gantt, è 

modulata sulla scansione reale dell’Istituto che seziona l’anno in Quadrimestre  

Le figure di staff e di sistema indicate, corrispondono all’Organigramma e 

Funzionigramma reale dell’Istituto a seguito dell’implementazione del SGQ  

 

 

 

§ 6. PROGETTAZIONE  CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA. SCELTE 

CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

Sulla base delle finalità generali e dell’identità culturale in cui l’Istituto si riconosce, viene definita la programmazione 

dell’offerta formativa triennale che, ai sensi del comma 2 della legge 107, è funzionale al “ potenziamento dei saperi e 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

§ 6.1 FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  

PRIORITA’ STRATEGICHE 

In relazione al comma 7 della L. 107/15, si individuano i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l’impiego di docenti madrelingua; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;  

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dell’ambiente; 

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
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percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni di settore; 

j) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore; 

k) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico; 

l) definizione di un sistema di orientamento. 

 

§ 6.2. DEFINIZIONE DELLE MACRO-AREE D’INTERVENTO 

I - Area della progettazione curriculare (aree disciplinari: linguistico - artistico – espressiva; storico – geografica; 

matematico - scientifico – tecnologica) 

II - Area digitale* 

III - Area dell’inclusione (Bisogni Educativi Speciali)** 

 

I.1 - LINGUISTICA/L2  

 Apprendimento di mezzi espressivi diversi, compresa l’alfabetizzazione di una lingua comunitaria oltre alla lingua 

italiana. 

 sostegno alla comprensione e alla produzione del linguaggio parlato e scritto pratico ed essenziale funzionale alle 

successive produzioni più complesse e approfondite, presupposto indispensabile alla formazione del pensiero critico 

divergente. 

 Insegnamento della lingua inglese basato su un “apprendimento ed uso essenziale” finalizzato ad una partecipazione 

attiva a relazioni interpersonali. 

 

I.2 – MATEMATICO/SCIENTIFICA  

 Crescita complessiva della cultura scientifico-matematica nella scuola, attraverso linee di intervento centrate 

sull’interazione fra elaborazione teorica delle conoscenze e pratica sperimentale. 

 Incentivazione dell’uso laboratorio, sia come spazio finalizzato all'esecuzione di compiti prefissati e all'acquisizione di 

specifiche abilità sperimentali, sia come orizzonte culturale nel quale gli studenti possano gradualmente appropriarsi di 

modi di osservare, descrivere e interpretare i fenomeni naturali. 

 Sviluppo dell’idea del laboratorio non come semplice “spazio operativo di supporto” ma come "spazio formativo 

integrato". 

 

 

I.3 – ARTISTICO/ESPRESSIVA 

 Sviluppo delle competenze espressive, comunicative-gestuali, creative, uso di diversi linguaggi: iconico, corporeo, 

verbale e musicale. 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e artistica 

 

I.4 - SPORT/SALUTE 

 Favorire la conoscenza e la pratica di un sempre maggior numero di attività motorie, in modo da favorire negli studenti 

scelte future più consapevoli nel campo della motricità, dello sport e del benessere.  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 Garantire e sviluppare una socializzazione tramite forme di aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante 

la normale attività didattica.  

 Promuovere la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, in quanto veicolo di inclusione sociale. 

 

 I. 5 -  SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e dell’ambiente; 

 II - DIGITALE  

 Diffondere la cultura del digitale a tutta la comunità scolastica: Docenti, ATA, Famiglie. 

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media.  

 Coinvolgere il personale docente in percorsi didattici innovativi.  

 Aderire a reti di scuole come centri di ricerca e formazione. 
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III - INCLUSIONE  

 Creazione di un ambiente accogliente e di supporto all’inclusione.  

 Sostegno all’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola in 

termini di continuità e orientamento. 

 Promozione della partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di apprendimento. 

 

§ 6.2.1. ORGANICO POTENZIATO - AREE DI PROGETTAZIONE-  

 Flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa. 

 La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi prioritari, sono perseguiti anche 

mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa (DPR 275/1999).  

L’istituto intende adottare la seguente modalità:  potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, 

nei limiti della dotazione organica dell'autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.  

Le attività di potenziamento, anche in collaborazione con enti e associazioni esterni, con le seguenti priorità:  

A - Potenziamento umanistico :  

1. miglioramento del clima socio-relazionale all’interno di ciascun gruppo;  

2. sviluppo di attività di supporto psicologico;  

3. diffusione di pratiche di gestione della comunità educante che preveda interventi, anche a carattere formativo a 

favore di studenti, docenti e genitori.  

B - Potenziamento matematico - scientifico : 

1. potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 

 2. sviluppo delle competenze digitali e diffusione della multimedialità;  

3. valorizzazione del merito degli alunni;  

4. sviluppo di un sistema di orientamento. 

 C- Potenziamento linguistico : 

1. valorizzazione nelle competenze linguistiche nella lingua italiana e promozione della lettura;  

2. valorizzazione delle competenze linguistiche nelle lingue inglese e francese, anche con l’introduzione della 

metodologia CLIL;  

3. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

D - Potenziamento artistico e musicale:  

1. attività volte allo sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;  

2. potenziamento delle competenze artistiche;  

3. sviluppo di comportamenti responsabili legati alla conoscenza del patrimonio culturale.  

E - Potenziamento laboratoriale: 

 1. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali;  

3. potenziamento di metodologie “attive” (laboratoriali o attività di laboratorio, esperienze di peer education, 

cooperative learning…) volte alla costituzione dei gruppi classe come comunità di pratiche;  

4. favorire un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.  

F - Potenziamento motorio : 

1. attività volte allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione e allo sport 

G –Potenziamento area inclusione e BES 

1. Attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discrimazione e bullismo, anche 

informatico;  

2. Attività 

 

§ 6.3 AREEE DELLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICULARE E DEL 

POTENZIAMENTO. 

 

AREA I.1. VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL'ITALIANO NONCHÉ ALLA LINGUA INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL'UNIONE EUROPEA, ANCHE 

MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA METODOLOGIA CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING. 

L’IC D’ANGIO’ – VIA VESUVIO individua nel potenziamento delle competenze linguistiche dei propri alunni un 

obiettivo prioritario e prevede che l’attività curriculare sia affiancata da un’offerta integrativa sia per l’italiano, sia per 

l’inglese che per il francese. 

 

ITALIANO 
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In relazione alle attività linguistiche L1, una parte della platea scolastica mostra, anche in relazione alle prove nazionali 

Invalsi, di non aver raggiunto gli standard nazionali e di avere necessità di colmare le lacune attraverso attività didattiche 

alternative, da svolgersi a classi aperte, in piccoli gruppi, durante le ore curricolari ed extracurricolari. Gli alunni, pur 

mostrandosi curiosi di apprendere, sperimentare e manifestare le proprie idee e opinioni, sovente rifiutano di farlo nella 

maniera più tradizionale. E’ necessario, pertanto, riformulare le proposte didattiche in maniera più accattivante, varia e 

rispettosa degli interessi e dei ritmi di apprendimento del singolo. 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

 

Recupero e consolidamento delle abilità di base L1, attraverso 

la didattica laboratoriale: una parte della platea scolastica 

mostra (prove Invalsi) di non aver raggiunto gli standard 

nazionali in L1 e di avere necessità di colmare le lacune 

attraverso attività didattiche alternative, da svolgersi a classi 

aperte, in piccoli gruppi, durante le ore curricolari. 

Formazione dei docenti dei C.d.c. interessati, secondo il piano 

triennale della formazione. 

Progettazione per competenze. 

 

Avvio alla lettura nelle sezioni 5 anni 

scuola dell’infanzia 

Predisposizione di attività per il 

miglioramento nel livello delle prove 

INVALSI. 

 Attività di studio assistito (lezioni in 

compresenza, metodologia di 

apprendimento collaborativo con 

divisione della classe in sottogruppi in 

orario curriculare e/o extracurriculare). 

Avvio del progetto di “Scuola di 

giornalismo”  con il supporto di esperti 

di una testata giornalistica locale (classi 

III della Scuola Secondaria). 

 

 

. 

 

Visita alle redazioni dei quotidiani 

locali. 

Partecipazione a corsi/concorsi di 

narrativa. 

Attività teatrali di Istituto 

Progetto interdisciplinare “Cittadini del 

sito Unesco” 

 

INGLESE e FRANCESE 

 

Annualità  
 

Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

Pratiche laboratoriali nel triennio nei tre 

ordini di scuola. 

Stabilire relazioni tra elementi linguistico-

comunicativi appartenenti alla lingua madre e 

alla lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiancamento di un docente madrelingua 

Database dei docenti di lingua inglese e francese (dei tre 

ordini di scuola). 

 

Avvio alla conoscenza della lingua francese dei bambini 

di della scuola primaria 

 

Attivazione di progetti curriculari: 

 narrativa inglese classi terze nella scuola primaria  

 

 narrativa inglese classi seconde e terze nella scuola 

secondaria  

 

 cineforum con classi I scuola secondaria             su 

tematiche inerenti la programmazione con l’utilizzo del 

laboratorio linguistico. 

 

Attivazione corsi Cambridge e Delf (per le classi 5° della 

primaria,  2° e 3°secondaria). 

a.s. 

2016/17 

a.s. 

2017/18 

 

 

Ampliamento della formazione dei docenti in 

una seconda lingua. 

Avvio alla conoscenza della lingua inglese dei bambini 

di 5 anni della scuola dell’infanzia Formazione di 

docenti della scuola primaria. 

Attività di drammatizzazione in lingua straniera 
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a.s. 

2018/19 

 

Formazione di docenti su metodologia           

CLIL. 

 

Viaggi di istruzione. 

Formazione di docenti primaria e secondaria su 

metodologia CLIL. 

Formazione di docenti formati al livello B1 e docenti 

livello B2. 

Scambi culturali con scuole di città europee 

Viaggi di istruzione in una città europea per gli alunni 

della scuola  secondaria di I grado. 

 

AREA I 2-  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE; 

L’Istituto intende strutturare un percorso triennale che si ponga come obiettivi quello di migliorare le competenze 

matematiche, partendo da una più attenta analisi delle difficoltà riscontrate e da una conseguente rimodulazione delle 

programmazioni di classe. La fase di monitoraggio iniziale sarà accompagnata da adeguati interventi didattici che aiutino 

il superamento delle difficoltà. Nel triennio si prevede un’azione di formazione rivolta ai docenti di matematica finalizzata 

all’adozione di modalità didattiche innovative. 

Per quanto riguarda le competenze scientifiche, il potenziamento passa anche attraverso l’attivazione dei laboratori 

allestiti negli anni grazie ai finanziamenti europei.  

Per diffondere una maggiore cultura delle discipline matematiche e scientifiche, sono previste visite d’istruzione a Città 

della Scienza e ad altri centri didattici scientifici, l’adesione a iniziative promosse a livello regionale e locale, la 

partecipazione a gare o concorsi di matematica e scienze. 

 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

aa.ss. 

2016/17 

a.s. 

2017/18 

a.s. 

2018/19 

 

Potenziamento delle ore di docenza per 

matematica e scienze nella scuola Primaria. 

Potenziamento delle ore di docenza per la 

matematica e scienze nella scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado  

Progettazione per competenze. 

Riscoperta dei concetti matematici in situazioni 

problematiche (problem solving) muovendo dal 

concreto all’astratto, in modo organico, graduale 

e ciclico (a spirale), in collegamento con le altre 

discipline e nel rispetto degli stili e dei ritmi 

personali di apprendimento. 

Rafforzare la conoscenza e la pratica del coding 

utilizzando software dedicati. 

Uso di software operativi per gli studenti che 

familiarizzano con le nuove tecnologie (nativi 

digitali). 

 

Predisposizione di attività per il miglioramento nel 

livello delle prove INVALSI  

Attività di studio assistito (lezioni in compresenza, 

metodologia di apprendimento collaborativo con 

divisione della classe in sottogruppi in orario 

curriculare e extracurriculare) per aumentare il 

livello di preparazione degli alunni delle classi della 

scuola primaria e secondaria 

Attività in laboratorio di scienze finalizzate 

all’osservazione, alla scoperta e alla 

sperimentazione. 

Partecipazione alle Olimpiadi di matematica e/o 

giochi logico-matematici 

Attività laboratoriali per favorire l’esplorazione, la 

modellizzazione e la deduzione operativa. 

Adozione della metodologia bottom up, top down 

nelle attività didattiche. 

  Cineforum scientifico. 

Visite d’istruzione coerenti con le attività 

progettate. 

 

 

AREA I 3A- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE:  

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

a.s. 

2015/16 

 

Garantire una preparazione musicale di base a tutti gli 

alunni delle classi 3-4-5 della scuola primaria con 

l’avvio alla pratica corale e strumentale. 

Potenziare le conoscenze musicali acquisite con la 

pratica del canto corale e con l’accompagnamento 

attraverso strumenti musicali ritmici 

Avvio alla pratica musicale per le classi V 

della scuola primaria. DM 8/11 

Formazione orchestrale stabile della scuola 

secondaria  

Formazione di una corale stabile della Scuola 

con alunni di III IV e V della primaria e di I, 

II, III della secondaria 

 Attività di laboratorio finalizzate alla 

realizzazione di piccoli eventi scolastici  

Partecipazione a eventi musicali sul 

Territorio  
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Partecipazione a rassegne/concorsi musicali 

fuori regione  

Attività di musica d’insieme con l’unione dei 

due ordini di scuola. 

 

a.s. 

2018/19 

 Creazione di un musical 

 

AREA I 3B - POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

NELL'ARTE E NELLA STORIA DELL'ARTE, NEL CINEMA, NELLE TECNICHE E NEI MEDIA DI PRODUZIONE E DI DIFFUSIONE 

DELLE IMMAGINI E DEI SUONI:  

La possibilità di utilizzo della metodologia e degli spazi attrezzati di laboratorio è uno degli obiettivi ai quali la nostra 

scuola intende prestare nel prossimo triennio particolare attenzione. La scuola, grazie ai finanziamenti europei, ha 

provveduto a dotarsi di diversi laboratori. 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

a.s. 

2016/17 

a.s. 

2017/18 

a.s. 

2018/19 

 

 

Sviluppare negli alunni comportamenti 

corretti e responsabili, improntati al rispetto 

individuale e collettivo del lavoro dell’altro e 

del docente. 

 

 

Contribuire a fare della scuola un luogo in cui 

fa piacere entrare per renderla bella, per 

promuovere lo sviluppo del senso di 

appartenenza. 

 

 

Utilizzazione dei laboratori esistenti per 

mettere in pratica la didattica laboratoriale al 

fine di realizzare contesti efficaci dal punto di 

vista della relazione, dei luoghi, degli 

strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo 

dei processi formativi. 

Sviluppare la didattica laboratoriale 

evidenziando la relazione educativa, la 

motivazione, la curiosità, la partecipazione, 

l'apprendimento personalizzato, l'uso degli 

stili cognitivi, la ricerca, la socializzazione e la 

solidarietà. 

 

Partendo dalla conoscenza dei materiali, dal loro uso 

manipolativo, l’alunno diventa protagonista dell’azione 

creativa producendo piccoli e semplici manufatti: lavori 

grafico pittorici su stoffa, carta, legno, vetro, murales, 

arte presepiale, decoro e découpage.  

 Coinvolgimento dei genitori. 

 

Aule touch screen, ludoteca, spazio all’aperto attrezzato 

per la scuola dell’infanzia. 

Allestimento degli spazi interni aperti della sede 

centrale con installazioni architettonico/pedagogiche 

(spazi agiti) 

Attività didattiche nei laboratori esistenti nei diversi 

plessi scolastici di matematica-scienze, musica, tablet 

room, aule multimediali, a supporto e integrazione delle 

lezioni. 

Intendere la didattica laboratoriale come una 

metodologia di ricerca: il laboratorio non solo come 

uno spazio fisico attrezzato, ma come modalità di 

lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi 

progettano, sperimentano, ricercano. 

a.s. 

2016/17 

a.s. 

2017/18 

 

Sviluppare e potenziare abilità pratico-

manuali  

Favorire il benessere scolastico degli alunni 

Educare i gli allievi alla conoscenza ed al 

rispetto del patrimonio storico-artistico nelle 

sue diverse manifestazioni e stratificazioni 

Sviluppare la dimensione estetica e critica 

come stimolo a migliorare la vita 

Incrementare le capacità di raccordo con altri 

ambiti disciplinari rilevando come nell'opera 

d'arte confluiscano, emblematicamente, aspetti 

e componenti dei diversi campi del sapere 

(umanistico, scientifico e tecnologico). 

Attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione di 

presepi artistici per gli allievi della scuola secondaria 

 

 

 

 

 

Attività di laboratorio finalizzate alla realizzazione di 

Murales per gli allievi della scuola secondaria 

 

 

AREA I.4- POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE E SVILUPPO DI COMPORTAMENTI ISPIRATI A UNO STILE DI 

VITA SANO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ALIMENTAZIONE, ALL'EDUCAZIONE FISICA E ALLO SPORT. 
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I docenti di educazione fisica promuovono percorsi didattici finalizzati al miglioramento delle capacità motorie ed 

espressive degli studenti, allo sviluppo funzionale, alla promozione delle attività motorie e sportive, alle competenze in 

ambito di prevenzione e sicurezza, a corretti stili di vita volti a mantenere e migliorare il proprio stato di salute.  

L’Istituto consta di tre sedi, ma solo due sono dotati di palestre sono funzionanti. 

 

 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/2016  

a.s.  

2016/17 

a.s. 

2017/18 

2018/19 

Acquisizione di una cultura del movimento che 

tenda a promuovere la pratica motoria come stile 

di vita. 

Conoscenza degli elementi base di una sana 

alimentazione per raggiungere un benessere 

psicofisico e mantenere un buono stato di salute. 

Lotta alla dispersione scolastica favorendo la 

pratica sportiva di tutti gli alunni, soprattutto di 

coloro che non usufruiscono di altre opportunità e 

di chi presenta situazioni di svantaggio. 

 

Attivazione di un CSS Centro sportivo studentesco. 

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi per 

gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Sport di classe per gli alunni della Scuola Primaria. 

Organizzazione di tornei. 

Organizzazione eventi d’Istituto. 

Concessione della palestra della sede centrale ad 

associazioni del territorio per offrire l’opportunità 

agli alunni e ad altri bambini e adolescenti di 

praticare attività motorie e sportive. 

 

AREA I 5 -  SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della LEGALITÀ E DELL’AMBIENTE; 

Lo sviluppo delle competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica è conseguito attraverso la conoscenza di 

documenti fondamentali, quali la Carta Costituzionale e la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, soprattutto attraverso la 

riflessione sui principi che le ispirano. 

Saranno valorizzate – perseguendo obiettivi trasversali comuni a tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto - 

l’educazione interculturale; alla pace; al rispetto dell’altro e di sé stessi; all’assunzione di atteggiamenti non violenti e 

non da “furbi”, attraverso progetti specifici che consentano agli studenti di conoscere, prima, e praticare, poi, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture; il rispetto dei più deboli; il valore della solidarietà e della collaborazione 

disinteressata; la cura dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico; il recupero della memoria storica collettiva. 

Saranno parte integrante delle attività proposte e realizzate, anche grazie alla collaborazione con le associazioni che 

operano sul territorio, la partecipazione e l’adesione a progetti e concorsi nazionali e/o del territorio, quali la Marcia della 

Pace, la Giornata della Memoria per le vittime innocenti e dell’impegno contro la camorra e la criminalità, il progetto la 

scuola adotta un monumento, il progetto Cittadini dei siti Unesco, l’organizzazione di eventi nell’ambito del Festival della 

Cultura Europea, nonché tutti quegli eventi/concorsi/progetti che saranno proposti annualmente sia a livello nazionale  

che a livello locale dagli enti istituzionali, territoriali ed associativi in generale,  operanti sul territorio. 

Annualità Strategie e tipo di intervento 

 

Attività 

 

a.s. 

2015/16 

a.s. 

2016/17 

a.s. 

2017/18 

a.s. 

2018/19 

 

Formare dei futuri cittadini, nella 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, 

nella pratica quotidiana del confronto e 

della partecipazione democratica alle 

scelte collettive. 

Collaborare con le associazioni operanti 

sul territorio con incontri periodici e/o 

progetti annuali. 

Visite d’istruzione (conoscenza, 

assunzione di comportamenti civili fuori 

dalla scuola e dal proprio territorio, 

utilizzo corretto e legale dei mezzi 

pubblici…). 

 

Educare all’assunzione di responsabilità nonché alla 

solidarietà e alla cura dei beni comuni. 

Ricorrere all’esempio per stimolare la condivisione e 

l’assunzione di comportamenti civili e legali. 

Potenziamento delle conoscenze delle tematiche ambientali 

e del riciclo educativo (in collaborazione con le associazioni 

nazionali e locali). 

Conoscenza del proprio territorio e dei suoi mutamenti nel 

tempo (fisico/ambientali, nei valori e nelle tradizioni) anche 

attraverso il racconto degli anziani (in collaborazione con le 

associazione presenti sul territorio (infanzia, primaria e 

secondaria di I grado in continuità). 

Rafforzamento delle competenze attraverso progetti 

pluriennali in stretta connessione con le realtà istituzionali e 

associative presenti sul territorio  

 

  Conoscere attraverso il racconto (scuola dell’infanzia), video 

e film (cineforum per la scuola primaria e secondaria) la 
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storia di uomini e donne che hanno lottato contro le 

ingiustizie, la camorra o la mafia. 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, a presentazioni di 

libri sul tema della responsabilità e legalità. 

Espressione delle proprie idee, ipotizzando e progettando 

soluzioni, anche attraverso la partecipazione a concorsi e 

mostre interne all’Istituto o a livello nazionale. 

 

AREA II.- SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE; 

L’Istituto ha inserito nella propria proposta formativa progetti legati al potenziamento della didattica che fa uso delle 

nuove tecnologie: 

- Progetto CL@SSE 2.0 e 3.0 

- Proposte di formazione sull’uso delle nuove tecnologie (LIM; software specifici) 

- Attività e-Twinning 

La programmazione di dettaglio del potenziamento di tali attività in coerenza al Piano Nazionale necessita di 

attendere la presentazione definitiva, anche in termini di risorse economiche, del Piano Nazionale stesso, tuttavia l’Istituto 

si accinge già da adesso a predisporre le risorse strutturali che la potranno rendere idonea ad affrontare quanto le finalità 

del Piano richiederanno. 

I progetti “Ampliamento Rete Lan/WLan”  e “Realizzazione di ambienti digitali” costituiscono  una opportunità che viene 

data al nostro Istituto Scolastico per estendere a tutti plessi dell’Istituto l’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. 

Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e 

sull’organizzazione scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione 

dei contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di 

miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti. Appena sarà disponibile sarà effettuato il collegamento alla 

rete GARR e/o alla rete con fibra ottica al fine di implementare e rendere accessibile a tutti gli operatori della scuola 

l’accesso alla rete 

 

 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

 

Partecipazione all’avviso per l’accesso ai finanziamenti PON 

–FESR per la costruzione di RETI LAN/WLAN nella scuola, 

nonché all’avviso “Ambienti digitali per l’apprendimento”. 

CORSO DI FORMAZIONE INTERNA alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

Analisi delle AZIONI PRESENTI NEL PNSD ed individuazione 

di quelle che appaiono più adeguate ed utili per la nostra 

Scuola e in primo luogo per i nostri studenti. 

 

Completare il cablaggio completo della 

scuola nelle tre sedi. 

SMART THEACHERS: Percorso 

formativo rivolto ai docenti (20/25 

selezionati dai tre ordini di scuola) per 

l’uso di strumenti e metodologie 

innovative per una didattica digitale 

integrata e inclusiva. 

Utilizzo del registro elettronico; 

Creazione di uno sportello (fisico e 

digitale) di assistenza. 

Creazione di un Gruppo di lavoro 

(Responsabili delle nuove tecnologie) e 

formazione specifica per Animatore 

Digitale (MIUR).  

Favorire, supportare e accompagnare la 

comunicazione dei docenti attraverso 

canali digitali che permettano 

l’interazione reciproca (gruppi mail); 

 

a.s. 

2016/17 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 

la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Mantenimento di uno sportello (fisico e 

digitale) di assistenza;  

Formazione per l’uso di applicazioni 

utili per l’inclusione; 

Creazione da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio (Cfr. azione # del 

PNSD); 
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Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola. 

 

Partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali (eTwinning – 

Erasmus) 

Incontri per lo sviluppo e la diffusione 

del coding utilizzando software dedicati 

(Scratch); 

Realizzare ambienti di apprendimento 

3D 

a.s. 

2017/18 

 

Sperimentazione di soluzioni digitali (HW e SW) sempre più 

innovative; 

Realizzazione di una Community on line con famiglie e 

territorio; 

Realizzazione di Workshop e programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, attraverso gli snodi formativi: 

docenti, famiglie, comunità. 

Formazione per le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 

Partecipazione a bandi nazionali, 

europei ed internazionali (eTwinning – 

Erasmus); 

 

a.s. 

2018/19 

Stimolare e diffondere la didattica project based; 

Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie 

didattiche: webquest, flipped classroom, didattica 

laboratoriale; 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di CDD; 

Creazione di aule 2.0 e 3.0. 

 

Utilizzo di ambienti per la didattica 

digitale integrata  

 

  

 

AREA III.1 -  PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E 

DEL BULLISMO, ANCHE INFORMATICO; POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. 

La scuola ha posto i temi dell’inclusione e dei BES al centro del proprio progetto istituzionale. Per gli alunni disabili con 

certificazione ai sensi della L. 104/92 vengono assegnati docenti di sostegno, redatti i PEI, organizzati incontri periodici 

dei GLHO. Per gli alunni con DSA ai sensi della L. 170, sono predisposti Piani Didattici Personalizzati e organizzati 

incontri con i loro genitori per raccogliere informazioni utili alla compilazione del Piano individuale. 

La scuola organizza corsi di aggiornamento o favorisce la partecipazione a corsi esterni sui temi dei bisogni educativi 

speciali. 

La scuola si è dotata di strutture organizzative per far fronte alla gestione dei casi di alunni con particolari bisogni o 

difficoltà di apprendimento: GLIH, registrazione e monitoraggio dei Piani, informazione e formazione rivolta ai docenti. 

In relazione alla Dispersione Scolastica, è già attivo il  monitoraggio sulle assenze, sulle frequenze irregolari, sui 

provvedimenti di sospensione, con particolare riferimento alla scuola secondaria di I grado. Sarà pertanto attivato un 

sistema organico di raccolta dati relativo alla presenza e alla gestione formale degli alunni con difficoltà.  

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

a.s. 

2016/17 

 

Auto-formazione dei docenti per adozione 

software specifico per la compilazione dei PEI 

Progetto di musicoterapia. 

Proseguimento del monitoraggio dei dati 

relativi alle attività di recupero/ prevenzione. 

Progettazione e monitoraggio di attività 

pomeridiane di recupero didattico e 

comportamentale (attività di laboratorio). 

Partecipazione e supporto ad attività 

laboratoriali sul territorio. 

 

Formazione docenti e progettazione condivisa  

Elaborazione PEI con nuovo software innovativo ICF. 

Laboratorio di musicoterapia disabili e non, per le classi 

prime e seconde scuola primaria  

 

Griglia di raccolta dati degli alunni: assenze, frequenze 

irregolari, provvedimenti di sospensione. 

Partecipazione Rete territoriale per i Bisogni Educativi 

Speciali e l’Inclusione. 

 

Prodotto presentazione multimediale in Power Point 

finalizzato all’esame orale delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

Laboratori di scrittura creativa e fotografia 

(partecipazione alunni ed ex alunni con frequenza 
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saltuaria e/o già in dispersione scolastica (ricondotti in 

classe). 

 

 

 

AREA III.2 -  COSTRUZIONE DEL CURRICOLO CONTINUO E  DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO. 

Annualità Strategie e tipo di intervento Attività 

 

a.s. 

2015/16 

a.s. 

2016/17 

 

Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

 

Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle 

loro famiglie.  

 

Attivazione di percorsi di continuità con la scuola Primaria  

 

Pre-accoglienza: incontri con i genitori per presentare e 

condividere le attività. 

 

Momenti programmati per l’esplorazione degli spazi della 

scuola. 

 

Laboratori in continuità con le prime classi della scuola 

primaria. 

 

Laboratori di informatica, lingua inglese, manipolativi ed 

espressivi rivolti a bambini di 5 anni nell’ottica del curricolo 

verticale. 

 

Partecipazione corale ad eventi e a manifestazioni. 

 

Scuola  primaria/Scuola Secondaria 

 

Attivazione di progetti fra scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado.  

 

Individuazione-confronto tra i livelli di 

acquisizione delle competenze e delle 

conoscenze degli alunni al termine 

della scuola primaria.  

 

Verifica delle modalità di 

apprendimento e dei prerequisiti in 

funzione del passaggio alla scuola 

secondaria di I grado. 

 

Trasmissione di informazioni tra 

riguardanti alunni Bes per un loro 

positivo inserimento nella nuova realtà 

scolastica. 

 

a.s. 

2017/18 

 

 

a.s. 

2018/19 

 

Visite periodiche degli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria alla scuola secondaria di primo grado per conoscere 

le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i 

professori. 

 

Laboratori in continuità con le classi prime della scuola 

secondaria. 

 

Partecipazione corale ad eventi e a manifestazioni. 

 

Incontri periodici fra i docenti delle classi quinte della scuola 

primaria e i docenti della secondaria di I grado in 

collaborazione con la Commissione Continuità/Orientamento 

e con l’Area 3 delle Funzioni Strumentali e con la coordinatrice 

del Piano dell’Inclusione.  

 

Scuola Secondaria di I e II grado 

 

Attività educative e didattiche per dare agli alunni strumenti di 

lettura dell’ambiente sociale all’interno del quale si trovano a 

compiere la loro scelta, in modo da iniziare un percorso di 

consapevolezza sulle principali opportunità di studio e 

lavorative. 

 

Informazione alle famiglie degli Open days degli istituti 

superiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione di incontri tra alunni e 

docenti delle scuole superiori del 

territorio per illustrare i percorsi 

formativi dei diversi istituti.  

 

Costruzione e gestione di progetti in 

rete con altre scuole del territorio e di 

protocolli d’intesa con le associazioni.  

 

Analisi della propria situazione 

scolastica in base ad attività proposte 

da schede specifiche, alle valutazioni 
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Attività di prevenzione dell’insuccesso personale e scolastico, 

attraverso un sostegno all’elaborazione di una scelta scolastica 

e professionale adeguata. 

  

Consolidare negli alunni l’abilità di compiere delle scelte 

consapevoli, analizzando informazioni di contesto e il proprio 

vissuto scolastico e culturale. 

 

delle varie discipline, a quelle espresse 

dagli insegnanti. 

 

 

 

§. 7. PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANNO SCOLASTICO 2016/19 

 

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro professionalità, in relazione 

all’approfondimento dei contenuti e delle tematiche connesse con i cambiamenti determinati dall’attuazione 

dell’autonomia scolastica, che hanno modificato l’approccio metodologico dell’attività di insegnamento, fornendo nuovi 

strumenti di informazione, contribuendo a modificare l’approccio fra la funzione docente, gli studenti e il territorio. 

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle trasformazioni e pronta 

ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei contenuti della tradizione, garantiscono la crescita 

professionale degli insegnanti, inseriti nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare 

la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli. La formazione è una risorsa strategica per il tutto il personale 

scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A., in 

quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi 

amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione.  

La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata con le modalità stabilite in sede di 

contrattazione d’istituto e secondo i seguenti criteri: 

- solo attività formative realizzate da ENTI ACCREDITATI  MIUR; 

- se con oneri economici a carico della scuola autorizzabili nei limiti delle disponibilità  finanziaria dell’Istituto; 

- se ci sono più candidature per lo stesso corso si darà l’autorizzazione tenendo conto della data di presentazione della 

richiesta; 

- copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte del corsista alla segreteria 

dell’istituto. 

Le attività di formazione e di aggiornamento proposte sono ispirate ai seguenti criteri: 

- arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo 

dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali,tematiche trasversali), 

puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e 

multimediali nella didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari;  

- attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio  di esperienze, 

utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; in questo senso sono ammessi 

anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano 

della scuola un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. 

E’ compito della Funzione Strumentale preposta organizzare i corsi di formazione, tenuto conto: 

- dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi questionari; 

- dei bisogni formativi degli alunni, anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio; 

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto. 

 

Proposte di attività di aggiornamento e formazione per il triennio 2016-2019 

Attività proposte: 

1) LE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE: 

 

 FORMAZIONE DI DOCENTI SU METODOLOGIA CLIL. 

Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: a) 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.1 

4.ORGANICO POTENZIATO:E - Potenziamento linguistico 

 

SMART TEACHERS: percorso formativo per l’uso di strumenti e metodologie innovative per una didattica digitale integrata 

e inclusiva. 
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 DESTINATARI: Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: a) – b) – h) – i) 

2.PDM: PRIORITA’ 1 - 2 

3.MACRO-AREA: I.1 – I.2 – I.3 

4.ORGANICO POTENZIATO: 

A - Potenziamento umanistico 

C - Potenziamento laboratoriale 

D - Potenziamento matematico - 

scientifico 

E - Potenziamento linguistico 

         Il corso si propone di far acquisire le competenze necessarie ad un inserimento quotidiano delle ICT nella didattica che 

apportino un cambiamento significativo nel percorso di apprendimento/insegnamento in linea con le Indicazioni 

Nazionali del 2012, con le competenze chiave, skills for life della UE, nello specifico la competenza digitale e l'educazione 

alla cittadinanza digitale. 

Le metodologie utilizzate, visti gli argomenti del corso, cercheranno di bilanciare momenti “informativi” con momenti 

di attività pratica e/o laboratoriale sulle LIM. 

I corsisti potranno usufruire, come già sperimentato in corsi analoghi, di un supporto on-line, in uno spazio predisposto 

ad hoc su apposite  piattaforme e-learning. 

Al termine del percorso i corsisti riceveranno un Attestato di aggiornamento professionale di 30 ore (20 in presenza e 

10 on line) rilasciato da Ente formativo accreditato MIUR 

 

 

2) LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELL’ATTUALE SISTEMA 

SCOLASTICO 

 

DESTINATARI: Docenti della scuola primaria e secondaria  di I grado. 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: a) – b) – h) – i) 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.1 – I.2 – I.3 

4.ORGANICO POTENZIATO: 

C - Potenziamento laboratoriale 

D - Potenziamento matematico -scientifico 

E - Potenziamento linguistico 

 

La valutazione dell’andamento del sistema scolastico nel suo complesso, quella delle singole scuole e quella degli alunni, 

ha assunto, negli ultimi decenni un ruolo sempre più importante in molti paesi europei. 

La valutazione non più come strumento di verifica fiscale degli apprendimenti, ma come strumento di regolazione delle 

decisioni al fine di migliorare la qualità dell’istruzione adeguando la proposta formativa alle caratteristiche di ciascuno 

degli studenti e nazionali. 

DURATA E TEMPI: 20 ore (8 ore di relazione e 8 ore di lavori di gruppo suddivisi in 3 momenti intervallati da 

10 ore attività di ricerca/azione e n. 4 ore di assistenza finale di ricerca /azione). 

 Al termine del percorso i corsisti riceveranno un Attestato di aggiornamento professionale di 20 ore rilasciato da Ente 

formativo accreditato MIUR 

 

3) PROPOSTA DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DIDATTICA INCLUSIVA: BES E DSA  

FORMAZIONE SUL TEMA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: APPLICAZIONI UTILI PER L’INCLUSIONE. 

§ Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 

PIANO DELL’INCLUSIONE 

Progettazione per competenze: la didattica laboratoriale. 

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 

a) – b) – h) – i) 

2.PDM: PRIORITA’ 1 - 2 

3.MACRO-AREA: I.1 – I.2 – I.3 

4.ORGANICO POTENZIATO: 

A - Potenziamento umanistico 

C - Potenziamento laboratoriale 
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Le Nuove Tecnologie sono alleate preziose per la didattica, sono dispositivi fondamentali per sostenere l’apprendimento 

e l’inclusione nella scuola di alunni BES e DSA. Le tecnologie Educative possiedono un enorme potenziale per guidare 

docenti e studenti ad implementare efficacemente le tecnologie nell'apprendimento e nell'insegnamento in situazione di 

BES e DSA. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione facilitano la vita sociale, lavorativa, comunicativa di 

coloro che sono in difficoltà 

 

Obiettivi e finalità del corso  
Il corso intende soffermarsi, attraverso la pratica di differenti modelli organizzativi e pedagogici, sulle problematiche 

relative ai BES e DSA; sui metodi di rilevazione scolastica e d’indagine specialistica; sull’attivazione delle modalità di 

supporto, valutazione ed orientamento; sulle possibili soluzioni organizzative collegiali. L’uso delle ICT rappresenta un 

valore aggiunto, che, se ben calibrato, svolge un ruolo fondamentale per facilitare lo sviluppo di abilità cognitive, 

affettive e sociali.  

Quali risorse umane per gli alunni con bisogni educativi speciali?  

Quale approccio metodologico inclusivo adottare con alunni BES e DSA?  

Quale ruolo hanno le ICT per la realizzazione di un percorso educativo inclusivo?  

Le metodologie utilizzate, visti gli argomenti del corso, cercheranno di bilanciare momenti “informativi” con momenti 

di attività pratica e/o laboratoriale .  

I corsisti potranno usufruire di un supporto on-line, in uno spazio predisposto ad hoc sulla piattaforma e-learning.  

Al termine del percorso i corsisti riceveranno un Attestato di aggiornamento professionale di 30 ore (20 in presenza e 

10 on line) rilasciato  Ente di formazione accreditato MIUR   

4) LABORATORIO DI GRAMMATICA VALENZIALE 

Il laboratorio intende approfondire la conoscenza del modello valenziale attraverso la costruzione di percorsi , U.D. , 

singoli esercizi , prove , materiali vari, da sperimentare in classe con gli studenti.                                                                                                                                 

E’ prevista: 

-  una prima parte teorica per riprendere e/o approfondire alcuni argomenti grammaticali secondo la prospettiva della 

grammatica valenziale ; 

- una parte applicativa, nella quale i partecipanti si eserciteranno sul modello e produrranno i materiali; 

-  l’ultimo incontro è dedicato alla restituzione sulla sperimentazione di quanto elaborato nel corso. 

 

CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA  (D. LG 81/2008, MOD E INTEGR.) E 

TUTELARE LA PRIVACY; 

 

 

 

§ 8. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

PIANO DIGITALE 

§ FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO. 

Destinatari : 

- Docenti della scuola primaria e secondaria di I grado. 

- Personale Ata  

 

 

§ FORMAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE 

DESTINATARI 

- Personale Ata 

- Incontri formativi su “ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO”. 

- DESTINATARI: Docenti della scuola dell’infanzia della scuola primaria. 

- 1.PRIORITÀ STRATEGICHE: e) – m) 

- 2.PDM: PRIORITA’ 2 

- 4.ORGANICO POTENZIATO: 

- A - Potenziamento umanistico 

- C - Potenziamento laboratoriale 

 

§ INCONTRI FORMATIVI PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEL CODING NELLA DIDATTICA. 

- DESTINATARI: Docenti della scuola primaria. 
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§ PON-FERS 2014-2020 

Autorizzazione avvio attività FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’approfondimento” 2014-2020 

Ampliamento rete LAN-WLAN e Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

§ Incontri formativi su “ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO”. 

DESTINATARI: Docenti della scuola dell’infanzia della scuola primaria. 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: e) – m) 

2.PDM: PRIORITA’ 2 

4.ORGANICO POTENZIATO: 

A - Potenziamento umanistico 

C - Potenziamento laboratoriale 

 

§ Incontri formativi per lo SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEL CODING NELLA DIDATTICA. 

DESTINATARI: Docenti della scuola primaria. 

 

§8. IL FABBISOGNO DI ORGANICO 

La legge 107/15 imprime un’autentica svolta, rispetto al passato, alla individuazione del personale docente e Ata 

necessario alla vita della scuola. Le legge, cioè, prevede di garantire alle scuole, in proporzione al numero degli studenti 

iscritti, sino al 10%, un “organico potenziato”, cioè “aggiuntivo” all’ordinario “organico di diritto” conseguente al calcolo 

degli indirizzi e delle classi autorizzate. 

L’obiettivo dichiarato è offrire a tutte le scuole concrete opportunità di miglioramento e potenziamento della propria 

offerta formativa, sia in termini di integrazione dei percorsi curricolari ed extra-curricolari, sia per rendere più funzionale 

e flessibile la sua organizzazione della scuola, attraverso lo “staff dirigenziale”. 

Organico ordinario e organico aggiuntivo vanno dunque a costituire, con periodizzazione triennale, l’organico della 

autonomia (commi 7, 64 e 85 dell’art. 1 legge 107/2015). 

L’IC D’Angio’ – Via Vesuvio consta di tre edifici ubicati in un territorio particolarmente deprivato, complesso, molto 

eterogeneo e connotato come area “a rischio”; si richiede di attenersi alla proposta di organico di diritto per adempiere 

all’art. 2, comma 2, lettera c, del DPR 81/2009, che sancisce il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della 

scuola e che le dotazioni organiche siano definite anche in base “alle condizioni socio economiche e di disagio delle 

diverse realtà”. 

 

SCUOLA ANNUALITA’ POSTI 

COMUNI 

POSTI 

SOSTEGNO 

MOTIVAZIONE 

INFANZIA 2016-2017 24 5 Sezioni n. 12 sezioni a tempo pieno (40 ore) 

Sostegno: 

n. 4 alunni c. 3 art. 3 L. 104/92 

n. 2 alunni c.1 art. 3 L. 104/92 

 2017-2018 Non 

prevedibile 

Non prevedibile  

 2018-2019 Non 

prevedibile 

Non prevedibile  

     

PRIMARIA 2016-2017 37 411 Classi - n. 21 classi a tempo normale (27 ore) - 

n. 6 classi a tempo pieno (40 ore)  

Sostegno:  

- n. 3 alunni c. 3 art. 3 L. 104/92 

- n. 6 alunni art. 3 L. 104/92 con rapporto in 

deroga 

- n.9 alunni c. 1 art. 3 L. 104/92 

 2017-2018 Non 

prevedibile 

Non prevedibile  

 2018-2019 Non 

prevedibile 

Non prevedibile  

 

 

CLASSI DI 

CONCORSO 

FABBISOGNO  2016-2017 MOTIVAZIONE FABBISOGNO 2017-

2019 
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A043  

 

 

9 cattedre  15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A059  

 

5 cattedre e 12 ore 15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A245 1 cattedra e 12 ore  

 

15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

NON PREVEDIBILE 

A345 2 cattedre e 9 ore  

 

15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A028 1 cattedra e 12 ore  

 

15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A033 1 cattedra e 12  ore 15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A032 1 cattedra e 12 ore  15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

A030 1 cattedra e 12 ore 15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

RELIGIONE Religione 0 cattedra e 15 ore  15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

 

NON PREVEDIBILE 

SOSTEGNO Sostegno 14 cattedre 

 

 NON PREVEDIBILE 

 - n. 2 alunni c. 3 art. 3 L.104/92 

- n. 11 alunni ART.3 L.104/92 con 

rapporto in deroga 

- n. 2 alunni c. 1 art. 3 L.104/92 

 

15 classi a tempo 

normale 

(30 ore) 

NON PREVEDIBILE 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

n. 

progr. 

 Tipologia n. docenti Motivazione e collegamenti 

1 A345 1 Esonero vicario - Per l’attività di organizzazione, 

progettazione e coordinamento dell’Istituto Comprensivo quale 

collaboratore vicario. 

2 Posto comune 

primaria 

 

In subordine  

 

A043 

1 docente con 

competenze in 

italiano 

Per il miglioramento delle Prove Invalsi in italiano. 

 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 1 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.1 

4.ORGANICO POTENZIATO: A - Potenziamento linguistico 

L1 

3 Posto comune 

Primaria 

1 DOCENTE  Per il miglioramento delle Prove Invalsi in matematica. 

 

mailto:naic8gf006@istruzione.it
mailto:naic8gf006@pec.istruzione.it


C.M. NAIC8GF006   C.F: 90087910635 

email: naic8gf006@istruzione.it pec: naic8gf006@pec.istruzione.it 

Tel - Fax: 0815369654-0815369654 

 
 

 

in subordine  

 

A059 

con competenze 

in matematica 
Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 1 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.2 

4.ORGANICO POTENZIATO: B - Potenziamento matematico 

- scientifico 

4 Posto comune 

Primaria 

con abilitazione L2 

 

in subordine 

 

 A345 

 Per l’avviamento e la messa a regime di un organico progetto di 

potenziamento delle competenze linguistiche di inglese nella 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nell’ottica 

del curricolo verticale. 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 1 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.1 

4.ORGANICO POTENZIATO: C - Potenziamento linguistico 

L2 

5 Posto comune 

Primaria 

con abilitazione L2 

 

in subordine 

 

 A245 

 Per l’avviamento e la messa a regime di un organico progetto di 

potenziamento delle competenze linguistiche di francese nella 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado nell’ottica 

del curricolo verticale. 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 1 

2.PDM: PRIORITA’ 1 

3.MACRO-AREA: I.1 

4.ORGANICO POTENZIATO: C - Potenziamento linguistico 

L3 

6 Posto comune 

Primaria 

 

in subordine 

 

 A030 

1 Docente 

con competenze 

in educazione 

fisica 

Per la promozione di uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione e allo sport. 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 2-5 

2.PDM: PRIORITA’ 2 

3.MACRO-AREA: I.4 

4.ORGANICO POTENZIATO: F - Potenziamento motorio 

7 Posto comune 

Primaria 

 

in subordine 

 

A032 

 

in subordine 

 

A028 

1 Docente 

con competenze 

in educazione 

musicale, arte e 

immagine 

Per attività volte al potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei  suoni; 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 2-5 

2.PDM: PRIORITA’ 2 

3.MACRO-AREA: I.3 

4.ORGANICO POTENZIATO: D - Potenziamento artistico e 

musicale 

8 Posto comune 

Primaria/Secondaria 

 

1 Docente 

con competenze 

digitali e 

laboratoriali 

 

Per attività volte allo sviluppo delle competenze digitali e della 

didattica laboratoriali. 

 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 4 

2.PDM: PRIORITA’ 1 - 2 

3.MACRO-AREA: II.1 

4.ORGANICO POTENZIATO: E - Potenziamento 

laboratoriale 

9 Posto comune 

Primaria/Secondaria 

 

1 Docente 

con competenze 

BES 

 

Per attività volte alla prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica e all’inclusione (BES). 

 

Collegamenti con il presente PTOF 

1.PRIORITÀ STRATEGICHE: 3 

2.PDM: PRIORITA’ 2 
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3.MACRO-AREA: III.1 – III.2 

4.ORGANICO POTENZIATO: G - Potenziamento umanistico 

 

1 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 si indica il bisogno triennale dei 

posti del personale amministrativo e ausiliario così articolato: 

 

Tipologia n 

 

Dsga  

 

1………………………. 

Assistente Amministrativo 

 

6……………………… 

Collaboratore scolastico  

 

18…………………….. 
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