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PREMESSA
➢

Il piano è stato elaborato dalla commissione nominata 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 e ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella
seduta del 18/1/2016; è stato aggiornato nella seduta dell’1 dicembre 2016

➢

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18/1/2016; è stato aggiornato nella
seduta dell’1 dicembre 2016

➢

piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato in data____________;

➢

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota
prot. ______________ del ______________ ;

➢

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ “Istituto Comprensivo Don Roberto Angeli ” di Livorno, 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”, secondo i criteri indicati nella C.M. 3 n°31 del 18 aprile 2012 “revisione delle indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e
del primo ciclo di istruzione” e anche con lo scopo di includere e rendere operative le indicazioni definite dal
Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) in cui sono stati fissati gli
obiettivi europei per i sistemi di istruzione e formazione e gli obiettivi di coesione sociale, che devono contraddistinguere e caratterizzare le politiche sociali europee;
Infatti, in ambito educativo e formativo l’Europa invita tutte le istituzioni scolastiche a:
Ridurre in modo consistente nei giovani la tendenza all’abbandono scolastico, interrompendo la formazione in maniera prematura rispetto ai fabbisogni del mercato del lavoro;
Potenziare la società dell’informazione mediante dotazioni informatiche: collegamenti ad internet, alfabetizzazione informatica, laboratori polifunzionali;
Sviluppare competenze trasversali di base relativamente a:lingue straniere, cultura scientifica e tecnologica.
Pertanto vengono individuate otto competenze chiave in coerenza con quanto definito dal Parlamento Europeo e con le finalità educative generali dell’Istituto:
Imparare ad imparare
Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire e interpretare l’informazione.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Don Roberto Angeli è formato da 7 scuole: Scuole dell'infanzia Le Sorgenti, Pian
di Rota, Agnoletti, Scuole primarie P. Thouar e A.Modigliani, Scuole secondarie di primo grado Michelangelo e Pistelli.
L’istituto è collocato nell'area Nord della città di Livorno. Si tratta di quartieri (Sorgenti, La Cigna, Corea) in
cui le strutture economiche e le attività commerciali sono soprattutto autonome e a conduzione familiare.
Il tasso di disoccupazione è alto, in presenza prevalente di lavoro dipendente e precario, anche se è in atto
un lento ma progressivo miglioramento della qualità della vita, anche dei nuclei di estrazione socioculturale più deboli.
Dal punto di vista culturale, nonostante la presenza di alcune famiglie che manifestano verso la scuola un
atteggiamento di delega, sono numerose le famiglie che nutrono fiducia nel ruolo di promozione socioculturale della scuola. Esiste infatti, nel territorio sul quale la scuola opera, una parte consistente di
famiglie caratterizzata da un livello economico, sociale e culturale medio, con valori e attese diverse, che
vede nella scuola una risorsa importante e chiede una preparazione di qualità. In ogni caso si rileva da
parte delle istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio (Circoscrizione 1, Servizi Sociali, Centro
Infanzia Adolescenza famiglia, Associazioni Culturali, Amministrazione Comunale) la volontà di integrare,
anche con iniziative educative specifiche, attivate in sinergia con la scuola, l'Offerta Formativa delle
istituzioni scolastiche cui spetta prioritariamente il ruolo educativo delle nuove generazioni.
Negli ultimi anni anche grazie all’impegno di tutte le componenti educativo-scolastiche abbiamo assistito
ad un costante coinvolgimento delle famiglie sempre più desiderose di rivestire il ruolo di protagoniste, per
una scuola partecipata in crescita e propositiva che diventi un punto di riferimento aggregativo e
propulsore di una generale crescita culturale. Infatti l’istituto accoglie e supporta gli alunni in difficoltà
anche in forma di volontariato. gli insegnanti si adoperano per fornire agli alunni ciò di cui necessitano sia
dal punto di vista prettamente didattico (fornitura di materiale, lezioni di recupero) che educativo
(partecipazione a visita guidate/viaggi di istruzione, eventi, conferenze, condivisione delle difficoltà dei
singoli) è stata creata anche una banca del libro e si aggiunge una presenza costante nell’arco dell’anno di

uno sportello di ascolto, molto frequentato, gestito da uno psicologo che opera per alunni, genitori e
docenti.
Di fondamentale importanza per quanto riguarda la stesura del piano triennale sono le collaborazioni nate con
altre istituzioni scolastiche attraverso progetti di rete ai quali abbiamo aderito e che avranno durata di lungo
termine.

Il nostro Istituto è capofila della rete “VERTICAL….MENTE” che coinvolge Istituti di quattro ordini scuola (dall’Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) finanziata con fondi MIUR nell’ambito del
progetto “Indicazioni nazionali per il curricolo”.

“VISION”

Con il termine “Vision” ci riferiamo all’identità del nostro Istituto e alle sue finalità: Chi siamo

Il percorso scolastico verticale tipico del I.C. permette di sviluppare un percorso formativo dai 3 anni ai 13
anni, di accompagnare l’alunno in un percorso formativo educativo alla scoperta delle proprie peculiarità
per orientarlo in uscita verso una formazione che gli permetta di realizzarsi completamente.
La scuola monitora i risultati degli studenti, prende visione dei risultati, dei successi e delle criticità e li utilizza per migliorare o consolidare la propria offerta didattica.
Per cui Il nostro Istituto vuole essere luogo di cultura volto alla formazione di un ambiente di apprendimento caratterizzato:
•

dalla flessibilità didattica e di apprendimento

•

dall’integrazione, inclusione e partecipazione consapevole alla vita sociale

•
da una fitta rete di interazioni tra i diversi ordini di scuole presenti nel nostro Istituto con obiettivi di
verticalità dei percorsi formativi, ma anche con altre istituzioni scolastiche e con il territorio.

“MISSION”

Con il termine “Mission” ci riferiamo alla Missione dell’Istituto, alle strategie che quest’ultimo intende adottare
per adempiere gli obiettivi e le finalità prefissati.
Per gli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione socio- ambientale e culturale del territorio in cui sorge
la nostra istituzione scolastica, l’Istituto Don Angeli intende promuovere
la capacità di ciascun alunno-studente-individuo di esprimere la propria personalità in tutte le sue dimensione nel rispetto delle inclinazioni personali di ciascuno.
l’integrazione, l’inclusione e la partecipazione sociale attuando una vera e propria educazione alla cittadinanza e alla cooperazione attraverso una responsabilità comune di tutti i docenti, le famiglie, gli alunni stessi.
un apprendimento progressivo, coerente e trasversale in un percorso educativo dai 3 ai 14 anni che
possa sviluppare competenze e abilità cognitive,sociali, affettivo-relazionali per la vita: fare e saper fare,
senso critico, ricerca , creatività e flessibilità, in una realtà in continuo mutamento, garantendo anche il
successo scolastico nel percorso formativo successivo , attraverso un consiglio orientativo più condiviso
e predisponendo un modello di monitoraggio più definito (per quanto riguarda il passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado).

INTEGRAZIONE CON TERRITORIO E UTENZA – PROPOSTE E PARERI

Per quanto riguarda l’integrazione con il territorio la partecipazione della scuola è attiva. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta formativa. La scuola è un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccogliendo le loro idee e i loro suggerimenti; tuttavia sarebbe opportuno coinvolgere
maggiormente le famiglie anche nelle attività di collaborazione con gli Enti esterni.
Il nostro Istituto, inoltre, partecipa in modo attivo a progetti di rete di rilevante importanza sia come capofila
che come partnership.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, considerata anche la realtà territoriale e il contesto
socio-culturale in cui opera il nostro Istituto, abbiamo preso contatti con diversi Enti territoriali, per lo più enti
con cui la nostra Istituzione scolastica collabora ormai da anni, al fine di definire delle strategie di intervento
comuni atte ad affrontare e risolvere le problematiche dei nostri alunni ma anche a dar vita a interessanti progetti di approfondimento. Si mette in evidenza anche che i quartieri in cui sorge la nostra Istituzione scolastica
offrono la possibilità di frequentare scuole statali e non, dal nido alla scuola secondaria di primo grado e di servirsi di
- un distretto sanitario
- un centro di igiene mentale
- associazioni sportive
- associazioni di volontariato ( anche indirizzate al recupero di attività scolastiche e integrazione sociale
per i ragazzi dei quartieri)
- docenti in pensione che mettono a disposizione la loro esperienza e le proprie competenze per contribuire a rafforzare l’azione educativa.

Qui di seguito specifichiamo gli Enti con i quali il nostro istituto collabora:
ASL
Servizi sociali
Comune di Livorno
Agenzie educative, CRED, ITINERA
Cassa di risparmio.
Facciamo presente anche l’intervento della Parrocchia “San Pio X” che propone ai ragazzi del quartiere attività
pomeridiane di studio assistito, e aggregazione socio-culturale. Non trascurabile, inoltre, è la presenza costante
di Educatori e, quando possibile, del Servizio Civile che ogni anno l’Ente si preoccupa di affiancare alla scuola in
modo tempestivo ed efficiente pur in misura minore rispetto al passato mancando al momento i finanziamenti
necessari a tali iniziative. Nel corso di tali contatti, sono state formulate alcune proposte progettuali, che sono
state recepite per la redazione del presente documento.
Dal contesto socio-ambientale descritto emergono, in particolare per l’utenza del nostro territorio, i seguenti
bisogni:
•
colmare gli svantaggi di tipo socio-economico e culturale di origine familiare, acquisendo gli strumenti
compensativi necessari (da quelli linguistici a quelli esperenziali);

•
essere sostenuti nelle dinamiche soggettive e relazionali, trovando punti di riferimento e sicurezze al di
fuori della famiglia;
•
compiere esperienze di socializzazione extra familiare, "ricche " e pluraliste, sia in ambito scolastico che
extrascolastico, ampliando il bagaglio di conoscenze;
•
poter contare sulla presenza nel territorio di luoghi di aggregazione musicale, espressiva, sportiva ed altro. Si sottolinea la carenza sul territorio di luoghi di incontro a titolo gratuito. La scuola pertanto, con le sue
aperture pomeridiane, permetterà agli alunni di frequentare le varie attività proposte nel seguente progetto.
Trovare nella Scuola un ambiente che contribuisca in maniera fondamentale al processo di maturazione di ogni
alunno sia sul piano culturale che su quello delle relazioni . Si tenga conto comunque che l’istituto accoglie e
supporta gli alunni in difficoltà anche in forma di volontariato. Gli insegnanti si adoperano per fornire agli alunni ciò di cui necessitano sia dal punto di vista prettamente didattico (fornitura di materiale, lezioni di recupero)
che educativo (partecipazione a visita guidate/viaggi di istruzione, eventi, conferenze, condivisione delle difficoltà dei singoli); è stata creata anche una banca del libro. Si aggiunge una presenza costante nell’arco dell’anno
di uno sportello di ascolto, molto frequentato, gestito da uno psicologo che opera per alunni, genitori e docenti
cui si aggiungerà la collaborazione con l’Associazione Jonas.
•
Tenuto conto che la continuità degli alunni all’interno dell’Istituto risulta circa dell’ 85%, permettendo
quindi ai docenti di conoscere i ragazzi per un lungo periodo (dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di
Primo grado) ed instaurare un rapporto di fiducia con le famiglie, tuttavia i risultati degli studenti nel percorso
scolastico successivo risultano inferiori alla media di riferimento principalmente per coloro che non hanno seguito il consiglio orientativo. Si evince la necessità di elaborare un giudizio orientativo più condiviso ed in tempi
più utili e di creare un monitoraggio maggiormente sistematico degli studenti nel successivo percorso di studio.
Garantendo alle famiglie una consapevolezza in grado di far loro riflettere sull’importanza di sostenere i loro figli nel conseguimento di competenze per la vita.

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LIIC81500G/don-roberto-angeli/valutazione .
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità rappresentano gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento generalmente realizzabili nel medio-lungo termine. Nel RAV gli obiettivi generali degli interventi di miglioramento che
la scuola dichiara di voler realizzare sono riferibili nell’ambito della MISSION propria di ogni Istituzione scolastica, al successo formativo di ogni alunno, da perseguire nel quadro di uno sviluppo armonico e integrale della
persona. Le priorità pertanto sono enunciazioni che definiscono in termini astratti gli obiettivi di medio-lungo
termine riferiti al miglioramento degli esiti degli studenti. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno porci un’unica
priorità per il lungo periodo da poter integrare nel breve periodo con altri obiettivi che da sempre il nostro Istituto persegue (inclusione, integrazione, cittadinanza e costituzione).

Priorità: Risultati a distanza
La priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio è quella dei Risultati a distanza che consiste nel

1.a favorire la scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado;
1.b monitorare i risultati ottenuti alla fine del primo e del secondo anno delle scuole
superiori;
1.c migliorare il successo formativo degli alunni.

Traguardi
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità sono:

1. Stabilire un metodo strutturato di monitoraggio delle scelte effettuate dagli alunni
2. Stabilire un metodo strutturato di monitoraggio dei risultati conseguiti
3. Aumentare del 30% la percentuale di ragazzi che seguono il consiglio orientativo della scuola.
La scelta effettuata dal nostro Istituto deriva prevalentemente da un riscontro non sempre positivo e coerente
tra le indicazioni date dalla scuola (scuola secondaria di primo grado) e le scelte effettuate dagli alunni. Questo
perché la valutazione degli alunni si limita al percorso svolto all’interno dell’Istituto senza una reale raccolta sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici successivi e anche perché non sempre vengono utilizzate le
competenze professionali dei docenti per la diffusione e l’incremento dell’innovazione didattica ed educativa.
Pertanto si prevede di monitorare nel primo biennio delle scuole superiori le scelte effettuate e i risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Inoltre si prevede l’introduzione di un metodo sistematico, strutturato e condiviso, costruito dalla scuola per rilevare in maniera più oggettiva le attitudini e le potenzialità degli alunni. Una scelta

consapevole nel percorso della scuola superiore ha riflessi anche sulla maggiore o minore acquisizione del senso
civico dei diversi soggetti, sulla conoscenza di sé e sulla propria autostima. Conoscere i risultati a distanza inoltre permetterà ai docenti di riflettere per migliorare le proprie metodologie didattiche.

Obiettivi di processo
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare nelle varie aree in vista del raggiungimento dei traguardi sono:
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Saranno predisposte all'interno dell'Istituto prove attitudinali e
orientative da somministrare agli alunni.
Oltre alle prove d'ingresso già utilizzate, verranno proposte agli
studenti anche prove di verifica parallele in itinere e finali.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Il docente incaricato della funzione strumentale "orientamento in
uscita" sarà supportato da altri docenti che lo affiancheranno.
Organizzazione di un archivio informatico per la raccolta, tabulazione e valutazione dei dati.

Integrazione con il territorio e rapporti Saranno contattate le scuole superiori per instaurare un rapporto
con le famiglie
di collaborazione al fine di ottenere i dati necessari.
Verranno convocate le famiglie per riunioni di presentazione
dell'offerta
formativa delle scuole superiori del territorio.
Per quanto riguarda il primo punto, la scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenza per le varie discipline per le classi finali dei vari ordini di scuola. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola.
Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo abbastanza chiaro.
Nella scuola è presente un gruppo di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli studenti
all’interno del gruppo di lavoro legato al POF. Tuttavia non tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curriculo d’istituto. I dipartimenti per la progettazione didattica sono presenti nella scuola, ma sarebbero necessari più incontri, per un sempre più proficuo confronto del lavoro svolto.
Nella secondaria la programmazione per classi parallele viene effettuata solo per lettere e matematica. Potrebbe essere utile una programmazione didattica per classi parallele che abbracci tutte le discipline. La programmazione in continuità verticale viene attuata solo tra i diversi ordini di scuola del comprensivo. Nel nostro Istituto non vengono utilizzate rubriche di valutazione. Nella secondaria vengono svolte prove strutturate solo in entrata e solo per alcune discipline; potrebbero essere aggiunte prove strutturate intermedie e finali e/o prove
per altre discipline.
Sia l’orientamento strategico che l’organizzazione della scuola sono condivise dalla comunità scolastica con le
famiglie. Attualmente la scuola utilizza forme di controllo strategico e di monitoraggio delle azioni non strutturate. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente ma necessitano di una maggiore sistematicità per essere realmente verificabili. Risultando le risorse economiche impiegate

dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi prioritari non sempre sufficienti, l’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere finanziamenti aggiunti oltre quelli provenienti dal MIUR (collaborazione con le diverse territoriali).
Perciò, attraverso i test attitudinali e orientativi, le prove di verifica parallele somministrate in ingresso, in itinere e al termine della classe terza in italiano, matematica, inglese, la scuola sarà in grado di raggiungere le priorità fissate: gli alunni avranno avuto la possibilità di conoscere meglio se stessi, di poter attuare una scelta consapevole e di poter pertanto conseguire risultati scolastici positivi, che consentiranno loro di proseguire gli studi
con successo. Le famiglie saranno più informate e potranno meglio supportare i figli nella scelta del percorso
superiore: I docenti avranno a disposizione più strumenti su cui riflettere per migliorare metodologie e interventi didattici.

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
Nelle prove standardizzate nazionali la media delle valutazioni conseguite dagli alunni dell’Istituto per
quanto riguarda italiano e matematica è maggiore di quella nazionale e in linea con i dati nazionali,
Nelle prove di italiano i risultati sono stati in generale più che sufficienti, accettabili quelli di
matematica; la media dell’Istituto è 63,5 per italiano e 57,9 per matematica,
Per diminuire la disparità tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati la scuola organizza corsi di
recupero in orario extrascolastico di italiano, matematica e inglese.
ed i seguenti punti di debolezza:
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI è mediamente anche se di poco, inferiore alle
valutazioni di Italiano e matematica conseguite dall’alunno durante l’anno. Quasi sempre la scuola
riesce ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi e non si verificano grandi differenze nei risultati
ottenuti.
Il livello raggiunto dagli studenti della scuola secondaria di primo grado nelle prove INVALSI si può
ritenere soddisfacente, mentre nella scuola primaria non si effettuano le prove da due anni a causa
delle agitazioni sindacali organizzate nelle giornate delle prove alle quali partecipa quasi tutto il
personale docente.
Esistono problemi nello svolgimento delle prove nazionali per gli alunni più deboli, ai quali sono sempre
richiesti gli elementi di base delle diverse discipline e quindi non sono in grado di svolgere al meglio le
prove nazionali che richiedono competenze e abilità più specifiche.

ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI PERSEGUIRE:

Come già enunciato nel punto in cui è stata specificata la priorità scelta dal nostro Istituto, ci si propone anche
di perseguire i seguenti obiettivi di breve periodo: inclusione, integrazione, cittadinanza e costituzione.
Benché in qualche modo tali obiettivi siano già presenti con più o meno forza nelle nostre programmazioni si
sente la necessità di renderli parte fondante del nostro curricolo. Sentiamo l’esigenza di renderli maggiormente
attuabili attraverso nuovi percorsi di formazione, attraverso nuove metodologie didattiche e con interventi innovativi di volta in volta rinnovabili attraverso anche un costante monitoraggio dei contesti scolastici sui quali
interveniamo. Diventa necessario agire anche sull’ambiente di apprendimento in modo che si possano tener
presenti le esigenze di un’utenza che predilige la multimedialità.
Inoltre, sulla base di quanto emerso dall’analisi del territorio in cui opera il nostro Istituto, dei bisogni provenienti dall’Utenza e in seguito alle nuove disposizioni relative alla Formazione dei docenti,i il Collegio dei Docenti ha stabilito anche i seguenti ulteriori obiettivi:
• Formazione professionale del corpo docente per una maggiore condivisione delle linee programmatiche e
della valutazione.
• Revisione del curricolo verticale per quattro discipline ( lingua italiana, lingua inglese, matematica, Cittadinanza e Costituzione) alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che muove dalle priorità e dai traguardi
espressi dalla scuola nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) cioè in seguito alle azioni di valutazione del nostro Istituto. Tale
documento si configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a conclusione dell'autoanalisi che la scuola ha fatto dei propri punti forza e di criticità.

8.1. OBIETTIVI DI PROCESSO
8.1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo:

Curricolo, progettazione e va- Oltre alle prove d’ingresso già utilizzate,verranno proposte agli studenti anche
lutazione
prove di verifica parallele in itinere e
finali.

Saranno predisposte all'interno dell'Istituto prove attitudinali e orientative da
somministrare agli alunni.

Revisione del curricolo verticale per
quattro discipline (lingua italiana, matematica, lingua inglese, cittadinanza e
Costituzione) alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali

Orientamento strategico e
organizzazione
della scuola

Il docente incaricato della Funzione
Strumentale “Orientamento in uscita”
sarà supportato da altri docenti che lo
affiancheranno.

Organizzazione di un archivio informatico per la raccolta, tabulazione e valutazione dei dati

Formazione professionale del corpo docente per una maggiore condivisione
delle linee programmatiche e della valutazione.

Integrazione con il territorio e Saranno contattate le scuole superiori
per istaurare un rapporto di collaborarapporti
zione al fine di ottenere i dati necessari.
con le famiglie
Verranno convocate le famiglie per
riunioni di presentazione dell'offerta
formativa delle scuole superiori del
territorio.

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della loro
fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza.
La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in atto al
fine perseguire l’obiettivo descritto.
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione.
Si considerano i punteggi da 1 a 5 come segue:
1= nullo
2= poco
3= abbastanza 4=molto
5= del tutto
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto.

Oltre alle prove d’ingresso già utilizzate,verranno proposte agli studenti anche
prove di verifica parallele in itinere e finali.
Saranno predisposte all'interno dell'Istituto
prove attitudinali e orientative da somministrare agli alunni.
Revisione del curricolo verticale per quattro
discipline (lingua italiana, matematica, lingua inglese, cittadinanza e Costituzione) alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali
Il docente incaricato della Funzione Strumentale “Orientamento in uscita” sarà
supportato da altri docenti che lo affiancheranno.
Organizzazione di un archivio informatico
per la raccolta, tabulazione e valutazione
dei dati
Formazione professionale del corpo docente per una maggiore condivisione delle linee programmatiche e della valutazione.
Saranno contattate le scuole superiori per
istaurare un rapporto di collaborazione al
fine di ottenere i dati necessari.
Verranno convocate le famiglie per riunioni
di presentazione dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio.

-

Obiettivo di processo in
via di attuazione

Risultati attesi

Indicatori
di monitoraggio

Modalità
di rilevazione

Oltre alle prove d’ingresso
già utilizzate,verranno proposte agli studenti anche
prove di verifica parallele
in itinere e finali.

Una migliore rilevazione delle
competenze raggiunte dai ragazzi per favorire una maggiore
consapevolezza delle proprie
competenzee attitudini

Prove somministrate in
itinere e finali

Raccolta delle somministrazioni effettuate - Analisi dei
risultatiConfronto tra i docenti
delle stesse discipline con ricaduta sugli alunni per modifichealle attività didattiche proposte

Saranno predisposte all'interno dell'Istituto prove
attitudinali e orientative da
somministrare agli alunni.

Fornire agli alunni la possibilità
di effettuare scelte consapevoli
per favorire il passaggio da un
ordine di scuola all’altro.

interesse per una specifica Somministrazione
area disciplinare mostrato questionari
durante le attività di orien- strutturati
tamento;
livelli conclusivi rilevabili
dalla valutazione finale
primo ciclo.

Creare una maggiore coerenza
tra le diverse discipline e ordini
di scuola.

Creare gruppi di lavoro
suddivisi per disciplina con
insegnanti di ogni ordine
di scuola

Incontri sistematici per la realizzazione dei percorsi e momenti di verifica del lavoro
svolto.

Sinergia di un team che può dare, in base alle competenze degli
alunni, le indicazioni più adeguate.

Risultati dei test somministrati ai ragazzi dal consiglio di classe tabulati da
condividere con il team
dell’orientamento

Numero test da somministrare
elaborate dal team
dell’orientamento sentito il
consiglio di classe.

Rielaborare i dati relativi agli
esiti formativi degli ex alunni
mettendo in relazione il consiglio orientativo espresso dai docenti, la scelta della scuola superiore operata dallo studente e
i risultati conseguiti a distanza
di due anni.

Tabelle predisposte con la
rielaborazione dei dati.

Tabelle, schemi

Maggiore consapevolezza e
condivisione dell'intero corpo
docente delle tematiche riguardanti la progettazione e la valutazione.

Partecipazione attiva
dell'intero corpo docente
alla formazione

Presenza costante dei docenti
agli incontri calendarizzati.
Ricaduta della formazione sulle attività didattiche specifiche
con monitoraggio delle stesse

Saranno contattate le
scuole superiori per
instaurare un rapporto di
collaborazione al fine di
ottenere i dati necessari.

Avere un monitoraggio efficace
del successo formativo dei ragazzi, nel percorso scolastico
successivo.

Conferme dalla scuola superiore di secondo grado
delle scelte effettuate dagli alunni e dei risultati
ottenuti al termine del
primo e del secondo anno

Contatti con le scuole superiori.

Verranno convocate le famiglie per riunioni di presentazione dell'offerta
formativa delle scuole superiori del territorio.

Aumentare il livello di condivisione del consiglio orientativo
con le famiglie

Partecipazione alle riunioni
Statistiche su conferma
giudizio orientativo

Interviste , questionari

A Si Ipotizzano le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e
positivi a medio e a lungo termine
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di valutazione delle potenziali opportunità e rischi .
Occorre considerare che le azioni che si intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche potenziali ricadute negative su altre dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata.
E' opportuno inoltre tenere presente che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve
periodo, ma avranno anche effetti di medio e lungo periodo.

B Si rapportano gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve
termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. Le azioni che s'intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 .

A

B

Obiettivo di
processo

Azione prevista

Effetti positivi a
medio termine

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a Effetti negativi a
lungo termine
lungo termine

Oltre alle prove
d’ingresso già utilizzate, verranno
proposte agli studenti anche prove
di verifica parallele
in itinere e finali.

Riunioni di dipartimento per Sc. I grado e di
Programmazione per
Sc. primaria per stilare
prove di verifica comuni Predisposizione di di
griglie comuni di correzione e valutazione
diversificate in caso di
presenza di alunni con
BES
Somministrazione e correzione delle
prove

Creazione di gruppi di
lavoro all’interno dei
dipartimenti e delle
riunioni di Programmazione aventi obiettivi e strategie comuni

Aumento del
carico di lavoro
dei docenti soprattutto per la
scuola secondaria di I grado

Innovazione nella
rilevazione dei risultati attesi .

Caratteri innovativi
dell'obiettivo

Nessuno prevedibile

Successo formativo
degli alunni

Possibilità di confrontare i risultati a livello dii Istituto
Appliczione di
un sistema di
valutazione
condiviso
Maggiore condivisione di tutti i docenti
delle effettive competenze degli alunni

Rilevare sistematicamente le performance degli alunni attraverso l’analisi e la
tabulazione degli esiti delle prove standardizzate e delle verifiche in itinere.
Sfruttare le opportunità offerte dall’Istituto e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare , apprendere e valutare.

Connessione con il quadro a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
di riferimento INDIRE e
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboraLegge 107/15
torio;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

B

Obiettivo di
processo

Azione prevista
.

Effetti positivi
a medio termine

Effetti negati- Effetti positivi a
vi a medio
lungo termine
termine

Effetti negativi a lungo
termine

Saranno predisposte all'interno
dell'Istituto prove
attitudinali e orientative da somministrare agli alunni.

Incontri periodici del
team orientamento
Funzione strumentale
e coordinatori di disciplina
Predisposizione del test attitudinale e della griglia di
valutazione diversificata in caso di presenza di alunni con BES
Somministrazione e
valutazione del test
Analisi da parte dei
docenti del consiglio di
classe
Condivisione del consiglio orientativo con
le famiglie

Formulazione di
un consiglio
orientativo più
condiviso
Partecipazione
degli alunni al loro
progetto di vita
Diminuzione dell
percentuale di
alunni che effettuano la scelta in
modo non
consapevole

Aumento del carico di lavoro dei
docenti. Difficoltà
organizzative iniziali

Nessuno prevedibile.

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Aumento del successo scolastico degli
studenti nei cicli successivi. Miglioramento dell'immagine della scuola
Utilizzare i risultati
delle indagini periodiche sugli esiti per
valutare il processo
di orientamento.

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Investire sul capitale umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/famiglia, scuola/territorio, ecc.).

Connessione con il quadro di k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al terriferimento INDIRE e Legge
ritorio;
107/15
q) definizione di un sistema di orientamento.

Obiettivo di
processo

Azione prevista
.

Effetti posi- Effetti negatitivi a medio vi a medio
termine
termine

Effetti positivi a
lungo termine

Effetti negativi a
lungo termine

Revisione del curricolo verticale per
quattro discipline
(lingua italiana,
matematica, lingua
inglese, cittadinanza e Costituzione)
alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali

Rivedere il curricolo
verticale, già esistente, delle quattro
discipline alla luce
delle Nuove Indicazioni Nazionali.
Redigere un protocollo per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento e per la
certificazione delle
competenze

Iniziare un
percorso di
riflessione alla
luce delle Nuove Indicazioni
Nazionali.

Innovazione della
metodologia didattica e di strategie d'insegnamento.

Nessuno prevedibile

B Caratteri innovativi
dell'obiettivo

Nessuno prevedibile.

L'obiettivo si prefigge principalmente di dar vita ad un curricolo maggiormente condiviso tra i diversi ordini scolastici creando nuovi spazi per l'apprendimento (attivazione di diversi laboratori) e trasformando il modello
trasmissivo dei saperi della scuola.
Il raggiungimento di questo obiettivo potrà supportare i docenti nella cura
degli alunni con B.E.S.

Connessione con il qua- a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia
dro di riferimento INDIRE CLIL;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
e Legge 107/15
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, l'educazione all'autoimprenditorialità;
e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
J) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con B.E.S. attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

A

B

Obiettivo di pro- Azione prevista
cesso

Effetti positivi a Effetti neEffetti positivi a
medio termine gativi a me- lungo termine
dio termine

Effetti negativi a
lungo
termine

Il docente incaricato
della Funzione Strumentale “Orientamento in uscita” sarà
supportato da altri
docenti che lo affiancheranno.

Elaborazione di un
consiglio orientativo più preciso

Aumento del
carico di lavoro
dei docenti

Nessuno prevedibile

Coinvolgimento e
condivisione dei
docenti.
Condivisione con le
famiglie

della scuola
secondaria di i
grado

Incontri periodici del
team orientamento
Funzione strumentale e coordinatori di
disciplina. Predisposizione di un modello specifico di giudizio orientativo.
Aumentare di 30
minuti la durata -nel
mese di novembre dei CdC delle classi
II e III per elaborazione del consiglio
orientativo

Maggiore consapevolezza da parte degli studenti delle
competenze acquisite e delle proprie attitudini

Caratteri innovativi
dell'obiettivo

Assicurare equità degli apprendimenti negli studenti per favorire la coesione sociale attraverso l’innovazione metodologica e didattica.
Creare un database di prodotti utili alla valutazione degli apprendimenti , test, griglie.

Connessione
con il quadro
di riferimento
INDIRE e Legge 107/15

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni

.
Obiettivo di
processo

Azione prevista
.

Effetti positivi a medio
termine

Effetti negativi Effetti positivi a
a medio terlungo termine
mine

Effetti negativi a lungo
termine

Organizzazione di
un archivio informatico per la raccolta, tabulazione e
valutazione dei dati

B

A

Identificazione del
gruppo di lavoroIncontri periodici del
team orientamento
Individuazione di una
procedura per la raccolta sistematica dei
risultati formativi
degli alunni nei percorsi scolastici successivi.
Costruzione di un
data base
Confronto tra i risultati degli esiti formativi e i consigli orientativi predisposti

Diffondere presso i docenti e i
portatori di interesse i risultati
relativi agli esiti
formativi degli
ex alunni
dell’istituto

Aumento del carico di lavoro dei
docenti. Difficoltà
organizzative iniziali

Crescita professionale dei docenti

Utilizzare i risultati
Nessuno prevedelle indagini periodibile.
diche sugli esiti nei
dipartimenti disciplinari per una riflessione approfondita e per
valutare i percorsi di
orientamento
Aumento del successo scolastico degli
studenti nei cicli successivi.

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Investire sul capitale umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/famiglia, scuola/territorio, ecc.).

Connessione con il quadro
di riferimento INDIRE e
Legge 107/15

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
definizione di un sistema di orientamento.
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere e valutare
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

Obiettivo di pro- Azione prevista
cesso

Effetti positivi a Effetti nemedio termine gativi a
medio termine

Effetti positivi a
lungo termine

Formazione professionale del corpo docente per una maggiore condivisione
delle linee programmatiche e della valutazione

Iniziare un percorso
di riflessione alla
luce delle Nuove
Indicazioni Nazionali.
Coinvolgimento dei
docenti e adozione
di pratiche condivise

Innovazione della
Nessuno premetodologia didatti- vedibile
ca e di strategie d'insegnamento.
Attuazione di processi di insegnamento
maggiormente condivisi con ricaduta
sul lavoro specifico
all'interno delle classi.

B Caratteri innovativi
dell'obiettivo

Rivedere il curricolo
verticale, già esistente, delle quattro discipline alla luce delle
Nuove Indicazioni Nazionali
Attivare
percorsi di formazione
sulle linee programmatiche e di valutazione
Redigere un protocollo per la valutazione
degli apprendimenti e
del comportamento e
per la certificazione
delle competenze

Nessuno prevedibile.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola .
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

Effetti negativi a
lungo termine

Connessione con il quadro di riferimento INDIRE
e Legge 107/15

A

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Riorganizzare il tempo del fare scuola

Obiettivo di pro- Azione prevista
cesso

Effetti positivi Effetti negativi Effetti positivi a
a medio termi- a medio terlungo termine
ne
mine

Saranno contattate
le scuole superiori
per instaurare un
rapporto di collaborazione al fine di
ottenere i dati necessari

Approfondire la
conoscenza
dell’offerta formativa delle diverse
scuole superiori.

B Caratteri innovativi
dell'obiettivo

Stabilire contatti con
il maggior numero
di scuole superiori
del territorio , ricevendo informazioni
relative all’offerta
formativa degli Istituti e agli esiti dei
nostri ex alunni
Individuazione di
una procedura per
la raccolta sistematica delle informazioni

Eventuale indisponibilità iniziale
alla collaborazione da parte degli
istituti di II grado

Effetti negativi a
lungo termine

Costante collabora- Nessuno prezione e scambio tra vedibile
l’Istituto e le diverse
scuole superiori
Progettazione di
percorsi condivisi
nelle annualità- ponte

Costruire un sistema strutturato per la comunicazione con le altre scuole del territorio
che garantisca efficienza.
Formare il personale in grado di garantire l’adeguamento del sistema di comunicazione

Connessione con il qua- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
dro di riferimento INDIRE in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
e Legge 107/15
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
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'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;

A

Obiettivo di
processo

Azione prevista

Effetti positivi
a medio termine

Effetti negativi a
medio termine

Effetti positivi a
lungo termine

Effetti negativi a
lungo termine

Verranno convocate
le famiglie per riunioni di presentazione dell'offerta
formativa delle
scuole superiori del
territorio.

Programmazione dìi
un incontro informativo con i genitori a
novembre

Aumento delle informazioni a disposizione delle
famiglie

Aumento del
carico di lavoro
dei docenti in
particolare dei
coordinatori

Elaborazione di un
consiglio orientativo più preciso

Rafforzamento del
Patto di corresponsabilità educativa

Nessuno prevedibile.

Miglioramento
dell’immagine della
scuola
Aumento del successo formativo degli
alunni

Condivisione del
consiglio orientativo con le famiglie

Trasformare il modello trasmissivo della scuola .
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

B Caratteri innovativi
dell'obiettivo
Connessione con il quadro di riferimento INDIRE e Legge 107/15

n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Riorganizzare il tempo del fare scuola

8.3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO INDIVIDUATO

8.3.1 Tempi di attuazione delle attività
Avvio nel corrente anno scolastico e prosecuzione nel triennio.
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

tutte

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

azione
(in corso)

8.3.2 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Sono previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto da parte del nucleo di autovalutazione, in modo
da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche.

Oltre alle prove d’ingresso già
utilizzate,verranno proposte agli
studenti anche prove di verifica
parallele in itinere e finali.

Data
rilevazione

Indicatori scelti

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Utilizzo di prove
oggettive , prove
scritte, questionari
a risposta apertachiusa

Strumenti
Criticità
di misurazione rilevate

Numero prove

Progressi Modifiche/
rilevati
necessità di
aggiustamenti

Saranno predisposte all'interno
dell'Istituto prove attitudinali e
orientative da somministrare agli
alunni.

avvio nel corren- Conferma / modifica
te a. s. e prose- della scelta effettuacuzione nel
ta dall’alunno. Protriennio.
secuzione negli studi

Rilevazioni relative alle scelte e elle performan-ces
scolastiche

Revisione del curricolo verticale
per quattro discipline (lingua italiana, matematica, lingua inglese,
cittadinanza e Costituzione) alla
luce delle Nuove Indicazioni Nazionali

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Revisioni effettuate da parte dei docenti interessati

Verbali delle
riunioni di dipartimento e
delle riunioni
di programmazione

Il docente incaricato della Funzione Strumentale “Orientamento in
uscita” sarà supportato da altri
docenti che lo affiancheranno.

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Incontri e riunioni
Modello specifico
di giudizio orientativo.

Partecipazione
agli incontri e
alle riunioni
Predisposizione modello

Organizzazione di un archivio informatico per la raccolta, tabulazione e valutazione dei dati

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Creazione di tabulati e griglie di rilevazione

Statistiche effettuate.

Formazione professionale del
corpo docente per una maggiore
condivisione delle linee programmatiche e della valutazione.

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Corsi di formazione specifici e obbligatori del personale docente

partecipazione
del corpo docente

Saranno contattate le scuole superiori per istaurare un rapporto
di collaborazione al fine di ottenere i dati necessari.

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio.

Contatti incontri

Numero contatti/incontri e
informazioni
ottenute

Verranno convocate le famiglie
per riunioni di presentazione
dell'offerta formativa delle scuole
superiori del territorio.

avvio nel corrente a. s. e
prosecuzione
nel triennio

partecipazione ad
incontri formativi
Scuola-famiglia

Partecipazione
agli incontri
programmati

8.4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
8.4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.
Verrà compilata al momento dell’effettuazione delle rilevazioni
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Priorità
Esiti degli studenti a distanza

Traguardo

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati riscontrati

Differenza

Considerazioni critiche
e proposte di
integrazione
e/o modifica

Favorire la scelta
consapevole della
scuola secondaria
di secondo grado

Stabilire un metodo strutturato
di monitoraggio
delle scelte effettuate dagli
alunni

Monitorare i risultati ottenuti alla
fine del primo e del
secondo anno delle
scuole superiori

Stabilire
un
metodo strutturato di monitoraggio
dei
risultati conseguiti

Migliorare il successo formativo
degli alunni

Aumentare
del 30% la
percentuale
di ragazzi che
seguono il
consiglio
orientativo
della scuola

8.4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione inter- Persone coinvolte
na

Strumenti

Considerazioni nate
dalla condivisione

Nucleo Autovalutazione

Dirigente Scolastico
Docenti del nucleo

Incontri di progettazione e confronto e dialogo
verifica

Dipartimenti disciplinari

Dirigente Scolastico Convocazione
Docenti delle disci- analisi dei dati
pline

Riunioni di coordinamento di
plesso Consigli di Intersezione
Consigli di Interclasse Consigli di
Classe

Dirigente Scolastico Presentazione, analisi dei confronto e dialogo
Docenti della classe dati discussione ed evenRappresentanti dei tuali modifiche
genitori

Collegio dei Docenti

Dirigente Scolastico
Tutti I docenti

Consiglio di istituto

Dirigente Scolastico Presentazione, discussio- confronto e dialogo
Componenti
del ne ed eventuali modifiche
Consiglio
analisi dei dati

confronto e dialogo

Presentazione, analisi dei confronto e dialogo
dati discussione ed eventuali modifiche

8.4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti

Destinatari

Tempi

Incontri
/dibattiti / Collegi docenti

Docenti e Personale della Scuola

al termine delle attività di ogni
anno scolastico

Comunicazione e
Condivisione dei risultati

in sede di Consiglio di Istituto

al termine delle attività di ogni
anno scolastico o appena elaborati i dati

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti

Destinatari delle azioni

Tempi

Comunicazione e
Condivisione dei risultati
Incontri/dibattiti

A i rappresentanti dei genitori

al termine delle attività di ogni
anno scolastico

sito web – pubblicazione del Pia- Tutti i portatori di interesse
no sul sito web e su Scuola in
chiaro

al termine delle attività di ogni
anno scolastico

9.AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

CITTADINANZA-COSTITUZIONE
Fin dalla scuola dell’Infanzia, nel nostro Istituto, hanno assunto un ruolo di fondamentale importanza le competenze chiave di cittadinanza e costituzione. Nella modulistica della progettazione curricolare non sono previste
per il momento queste competenze e spesso il monitoraggio e la valutazione dei progetti sono focalizzate principalmente sulle competenze e sulle abilità. Sarà infatti di primaria importanza, a questo proposito, dare spazio
anche a queste competenze, tenerne conto trasversalmente come si evince anche dalle “Indicazioni Nazionali
per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” di cui al D.M. 254/2012. Infatti, da una lettura attenta e approfondita delle Indicazioni emerge con chiarezza e con forza che l’educazione alla cittadinanza
deve essere una responsabilità comune di tutti i docenti: le diverse discipline dovranno infatti concorrere concretamente allo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA: “ l’educazione alla cittadinanza viene promossa
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri, e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà”. Attualmente, comunque, il livello di
tali competenze raggiunto dai bambini e soprattutto dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è da
considerarsi buono, le competenze sociali, civiche e del rispetto reciproco sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). Non vi sono concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. Le scuole adottano criteri comuni per la valutazione del comportamento.

INCLUSIONE-INTEGRAZIONE
La struttura organizzativa dell’Istituto permette grazie alla sua flessibilità, percorsi facilitati per l’inclusione, inoltre nell’Istituto sono operativi gruppi di lavoro GLI e GLIS. I docenti di ogni ordine e grado di scuola all’inizio di
ogni anno scolastico dopo aver monitorato e valutato a fondo situazioni specifiche, lavorando anche in commissioni, stendono progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva, che sostanzialmente risultano essere sempre efficaci. Inoltre i docenti partecipano alla formulazione dei PEI e dei PDP, definendo obiettivi e strategie che vengono poi monitorati nei Team o nei consigli di classe. Le scuole dell’Istituto da sempre promuovono il rispetto delle differenze e della diversità culturale.
L’ Istituto intende adeguarsi alle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità contenenti
una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della legislazione vigente, di
migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità e sono elaborate sulla base di un confronto tra
dirigenti ed esperti del MIUR nonché con la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità.
L’attuale orientamento nella concezione della disabilità (convenzione ONU-ratificata con legge 18/09), afferma
“il modello sociale della disabilità” secondo cui la disabilità è dovuta all’interazione tra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale il quale assume un carattere determinante per definire il grado della qualità della vita delle persone disabili. La disabilità viene definita come il risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Nel 2001, l’ONU ha approvato una nuova classificazione
internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. L’ICF considera il disabile non solo dal punto di
vista “sanitario” ma ne promuove un approccio globale evidenziando sia le capacità possedute che quelle possibili intervenendo sui fattori contestuali. Si perviene pertanto ad una definizione di “disabilità” come una “condizione di salute in ambiente sfavorevole”. In tale ottica la presenza di alunni disabili è un evento che richiede una

riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e che rappresenta un’occasione di crescita per
tutti. Il nostro Istituto intende promuovere l’integrazione degli alunni disabili attraverso:
La promozione e l’incentivazione di attività di aggiornamento e di formazione del personale operante
nella scuola (docenti, collaboratori, assistenti) al fine di sensibilizzare e garantire a tutte le componenti
il conseguimento di strumenti operativo-concettuali.
Valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione.
Guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: GHL d’istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno.
Coinvolgere attivamente le famiglie.
Curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL, enti di formazione, cooperative, servizi sociosanitari,ecc.)
Attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare la continuità nella presa in carico del soggetto
da parte della scuola successiva.
Indirizzare la progettazione educativa al diritto allo studio e allo sviluppo nella logica anche della costruzione di un progetto di vita da definirsi all’interno del gruppo di lavoro.
Predisposizione dei compiti a casa in formato elettronico in modo da essere accessibili agli alunni che
utilizzano ausili e computer per le proprie attività di apprendimento.
Il diritto all’assistenza è garantito anche dal personale ATA che ha partecipato a specifico corso di formazione
Si predispone, relativamente al passaggio da un grado all’altro d’istruzione la partecipazione del docente
nel grado scolastico già frequentato alle fasi di accoglienza e di inserimento al grado successivo.
Inserimento nei registri degli insegnanti di sostegno del nome di tutti gli alunni in quanto esse partecipano a pieno titolo allo svolgimento del lavoro dell’intera classe con obbligo di partecipazione degli
scrutini per tutti gli alunni.
La valutazione degli alunni disabili viene considerata come valutazione dei processi e non solo delle performance.

L’Istituto da anni promuove ed è in prima linea nella stesura del protocollo d’intesa istituito dalle varie agenzie
impegnate sul territorio, non solo per gli alunni diversamente abili ma anche per i soggetti in situazione di disagio.

ALUNNI STRANIERI
Nel nostro Istituto non sono presenti molti alunni stranieri se non di seconda generazione. Tuttavia teniamo in
forte considerazione il fatto che la presenza di alunni non italofoni nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale, di organizzazione scolastica La presenza dei minori stranieri funziona in realtà da evidenziatore di sfide che comunque la scuola dovrebbe affrontare anche in assenza di stranieri per la costruzione di forme di integrazione sociale rispettose delle persone e
delle diversità. Il Collegio Docenti approvando il protocollo di accoglienza stabilisce criteri, principi ed indicazioni
riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni di nazionalità straniera, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e attività di facilitazione per l’apprendimento della
lingua italiana, individua percorsi non rigidi ma flessibili e operativi, pronti ad essere attivati in caso di necessità.
Il protocollo prevede:
a. Procedure per l’iscrizione
Il DS individua una figura di riferimento che cura i primi contatti con la famiglia. Al momento, si
individua la Sig.ra Boccardi M. Grazia. Si utilizza il modulo standard in italiano per l’iscrizione e
l’assistente amministrativo provvede all’acquisizione della documentazione di prassi.
Verranno richiesti e riprodotti in fotocopia integralmente o nelle parti salienti i seguenti
documenti:

o
o
o
o
o
o

Documenti di identità o passaporto del genitore dell’alunno,
Il codice fiscale dell’alunno,
I certificati attestanti le vaccinazioni o la dichiarazione del genitore tramite
autocertificazione,
Permesso di soggiorno,
Documenti scolastici pregressi.
Viene fissato un appuntamento con i docenti della commissione per il colloquio di accoglienza e
l’accertamento culturale.

b. Colloquio di accoglienza
•
Il personale docente, prima dell’incontro con la famiglia dell’alunno vaglia la documentazione
presentata;
•
acquisisce le informazioni necessarie per conoscere la situazione scolastica pregressa attraverso
l’accertamento culturale;
•
verifica se l’alunno ha acquisito la strumentalità nella lettura e se sa eseguire semplici calcoli.
c. Colloquio con la famiglia
La famiglia verrà informata sulle attività specifiche legate all’integrazione:
•
attività di supporto, modalità di comunicazione scuola-famiglia,
•
informazioni riguardanti la lingua straniera studiata, le opzioni legate a mensa, trasporto, IRC o
la scelta di avvalersi delle attività alternative. Si chiariranno le modalità di uscita anticipata o di ingresso
in ritardo.
•
Eventualmente verrà attivato il servizio di mediazione culturale.
d. Criteri di assegnazione alla classe
Si prevede di:
•
Evitare la concentrazione di alunni stranieri in una classe, favorendo la distribuzione in tutte le
classi;
•
Tener conto della complessità del gruppo-classe;
•
In ogni caso andranno evitate situazioni di caratterizzazione etnica di classi, allo scopo di favorire la socializzazione, l’integrazione scolastica e sociale nel gruppo dei pari e di prevenire situazioni di aggregazioni controproducenti;
•
Sulla base della normativa vigente, si privilegia l’inserimento dell’alunno straniero nella classe
corrispondente all’età anagrafica salvo che il Collegio Docenti deliberi l’assegnazione per una classe diversa.
e. Inserimento nella classe
Verranno fornite informazioni riguardanti la precedente scolarizzazione dell’alunno ai docenti di classe
da parte della funzione strumentale e materiale didattico per un primo approccio alla lingua italiana.
f. Educazione interculturale
Tutti i docenti, indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri in classe promuovono attività, progetti di educazione interculturale
g. Valutazione
Laddove si reputi di somministrare all’alunno straniero prove omogenee al resto della classe, ciò che si
differenzierà potranno essere i criteri di valutazione che dovranno rispondere agli obiettivi fissati nel
percorso personalizzato. Le verifiche verteranno soprattutto nel constatare l’avvenuto inserimento/integrazione all’interno dei gruppi, delle attività, attraverso un monitoraggio sistematico, tramite
questionario e osservazioni dirette degli alunni stranieri frequentanti la scuola.
Le scuole presenti nel nostro Istituto realizzano attività su temi interculturali, interreligiosi e sulla valorizzazione delle diversità anche attraverso manifestazioni e partecipazioni a progetti anche internazionali.

ALUNNI CON D.S.A.
Anche per gli alunni con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento) con riferimento alla LEGGE 8 ottobre 2010
, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, al D.M. n. 5569
dell’11 luglio 2011 ed alle Linee Guida ad esso allegate, si delinea il protocollo di azione che prevede, a partire
dalla scuola dell’infanzia:
a. l’adozione di metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo,
per la prevenzione di eventuali disturbi di apprendimento;
b. la segnalazione alle famiglie delle eventuali evidenze di un possibile disturbo specifico di apprendimento;
c. la predisposizione delle condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
da parte dell’alunno con diagnosi di D.S.A., che prevedono sia l’introduzione di strumenti compensativi che
misure dispensative;
d. la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
e. l’adozione di modalità valutative che consentono all’alunno con DSA di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure (relative ai tempi e alla struttura delle prove) che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare;
f. la possibilità, per l’alunno con D.S.A. di svolgere le prove, anche in sede di esami o di prove INVALSI, in
tempi più lunghi di quelli ordinari utilizzando idonei strumenti compensativi;
g. l’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma;
h. per quanto riguarda la lingua straniera:
•
si privilegerà l’esposizione orale;
•
in caso di gravi disturbi certificati, richiesta delle famiglie e approvazione del Consiglio di Classe,
l’alunno con DSA può essere esonerato dall’espletamento di prove scritte, anche in sede di esame.
i. Sensibilizzazione degli insegnanti verso la partecipazione a corsi di aggiornamento sui DSA
j. Predisposizione di eventuali incontri di approfondimento.
Infine, il nostro Istituto, nell’ottica di ridurre il disagio e la dispersione scolastica dei propri alunni, si adopera attivando anche corsi di recupero e potenziamento, che dovranno essere sempre più duraturi e continui, al fine di
accrescere negli studenti l’autostima, la volontà di proseguire negli studi, cercando di sopperire alle carenze
economico-culturali delle famiglie di appartenenza. Per il futuro sarà necessario attivarci per creare forme di
monitoraggio appropriate per questi interventi.

10.CURRICOLO D’ISTITUTO
Da dove nascono le nostre attuali finalità
Dall’entrata in vigore delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione di cui al D.M. 254/2012 sono emersi con schiettezza due elementi di fondamentale importanza.
Il primo è legato alla crescente costituzione di Istituti Comprensivi che caratterizza sempre più
l’attuale panorama scolastico, che riguarda ovviamente il nostro contesto scolastico, essendo un Istituto Comprensivo, ed è afferente alla necessità di dar vita ad un curriculo verticale.

Si legge infatti nelle nuove Indicazioni che “l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni che si organizza nella forma dell’istituto comprensivo richiede di progettare un curricolo verticale attento alla
continuità del percorso educativo…” Ciò dà particolare rilievo al considerevole percorso intrapreso da
codesto Istituto già a partire dall’anno 2007/2008: elaborare e costruire curricoli in verticale. Si evince che la verticalità dei curricoli deve divenire una modalità per costruire percorsi di apprendimento
progressivi e coerenti che sappiano organizzare in modo efficace le esperienze educativo-didattiche e
ovviamente stimolare, attraverso canali trasversali, la motivazione degli alunni. Pertanto se dal
2007/2008 ad oggi il curricolo del nostro Istituto ha preso avvio dalla duplice necessità di costruire un
percorso in verticale per i nostri alunni e di coniugare i due precedenti documenti varati dal MIUR (D.L.
59/04 e le “Indicazioni per il curricolo” del settembre 2007), oggi è sostenuto dalla necessità di creare
un percorso in verticale che sia sempre più rispondente alle inclinazioni personali degli studenti nella
“prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno” seguendo appieno quanto
indicato nei nuovi orientamenti.
Il secondo elemento che si esplicita nel considerare l’adozione dei nuovi orientamenti non come semplice revisione dei documenti formali ma come opportunità di formazione per i docenti e di approfondimento di alcuni temi culturali, didattici, organizzativi di particolare rilievo è strettamente legato al
primo in quanto la linea verticale del curriculo… “esprime l’esigenza di impostare una formazione (per
gli alunni, i nostri alunni) che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita…”. Ed è per questo che
il nostro lavoro sarà volto non solo ad adeguare il nostro curricolo, le nostre programmazioni e i nostri
progetti alle nuove indicazioni ma intraprendere un percorso che ci porterà a rivedere, anche durante
l’anno didattico corrente, adeguare, reimpostare le proposte didattiche stando attenti a rispettare le
personalità, le qualità, le potenzialità di ciascuno. Vogliamo far nostro il principio che il ministro Profumo esplicita nella lettera di accompagnamento alle indicazioni ovvero di… “considerare la fase di attuazione delle Indicazioni 2012 come un periodo di coinvolgimento attivo e diffuso di tutte le comunità
scolastiche nel quale torni a prevalere il gusto della ricerca, dell’innovazione metodologica, della sfida
dell’apprendimento permanente, per allievi e insegnanti…”.
Lo scopo è quello di costruire percorsi didattici adeguati all'utenza della nostra scuola e contemporaneamente rispondere alla necessità di qualificare il processo di formazione dei nostri alunni, per giungere a competenze avanzate per il maggior numero di essi alla fine del I ciclo di istruzione.
LE DISCIPLINE che sono la base del lavoro del docente devono divenire un punto di partenza per favorire l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento, favorendo quindi la loro integrazione, rafforzandone la trasversalità e le interconnessioni più ampie; dobbiamo tener conto infatti che… oggi le fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessioni che rendono improponibili rigide separazioni…”. Si sottolinea la necessità di far acquisire una efficace competenza linguistica e comunicativa agli alunni con una circolarità estensibile a tutte le discipline, al fine di curare per ogni disciplina una precisa espressione scritta e orale. Nella scuola
d’infanzia questo percorso è facilitato dal fatto che non vi sono aree disciplinari ma campi
d’esperienza che per le loro intrinseche caratteristiche predispongono già ad una spontanea trasversalità.
Tematica trasversale del tutto innovativa, rispetto al passato, che dovrà divenire il fulcro sul quale centrare tutto l’impianto curricolare sono LE COMPETENZE. A partire dai campi d’esperienza della scuola
dell’infanzia e per ogni disciplina del primo ciclo le nuove Indicazioni hanno fissato i traguardi per lo
sviluppo delle competenze che sono prescrittivi. I traguardi per lo sviluppo delle competenze riguardano principalmente l’acquisizione del pensare, comunicare, del porre e risolvere problemi, del rappresentare e tenendo conto di questo gli insegnanti devono poter costruire percorsi innovativi che mi-

gliorino il proprio agire educativo agevolando il processo di apprendimento degli alunni. Le competenze sono strettamente legate agli obiettivi di apprendimento che individuando i campi del sapere divengono essi stessi i criteri per definire i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Mentre i traguardi divengono con le nuove Indicazioni riferimenti ineludibili per gli insegnanti, in quanto indicano le piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno, gli obiettivi di apprendimento sono funzionali a generare le competenze, non rappresentano quindi più la parte finale del processo educativo ma sono strumentali per arrivare ai traguardi. Ovviamente ai traguardi
di sviluppo delle competenze ci arriviamo attraverso i campi di esperienza e attraverso le discipline, le
abilità del ragazzo che poi si traducono in competenze derivano dalla conoscenze delle discipline: perciò la trasversalità stessa diviene tematica fondamentale da seguire per l’insegnante che vuole mettere in atto processi educativi o progetti che tengano conto realmente della persona dell’alunno
nell’unità e complessità delle sue diverse componenti e nella pluralità delle sue dimensioni di vita.
Il curricolo d’istituto dà già particolare rilievo a quanto ci viene richiesto oggi dalle nuove Indicazioni
ovvero fare attenzione a come ciascun studente mobilita e gestisce le proprie risorse e potenzialità per
affrontare con efficacia le situazioni che la realtà quotidiana propone. Inoltre in esso è ben esplicito il
riferimento alle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal
Consiglio Europeo (2006) e assunte dalle nuove indicazioni come “orizzonti di riferimento verso cui
tendere”; che sono le stesse a cui fa riferimento il testo delle nuove indicazioni nazionali.
Altro principio fondante è quello della CITTADINANZA E COSTITUZIONE. Da una lettura approfondita
delle Indicazioni emerge con chiarezza e con forza che l’educazione alla cittadinanza deve essere una
responsabilità comune di tutti i docenti: le diverse discipline dovranno infatti concorrere concretamente allo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA: “ l’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri, e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà”.
Tutti i singoli curricoli del nostro Istituto ad oggi vigenti presentano al loro interno già molti degli
elementi sopra citati che caratterizzano le nuove Indicazioni tuttavia dovranno subire le necessarie
modifiche per adeguarli del tutto alle nuove Indicazioni.
Ad oggi il nostro curricolo è costruito come segue:
- Alcuni concetti preliminari: si definisce la disciplina e si offrono suggerimenti per introdurla agli alunni, ovviamente differenziando gli interventi in base all'ordine di scuola;
- Finalità: si elencano le finalità della disciplina, le motivazioni formative che la contraddistinguono;
- I concetti: si tratta di tutti i concetti che sono legati a quella disciplina;
- I contenuti (o le attività): si affrontano i contenuti della disciplina, suddividendo il percorso contenutistico per i vari anni dei tre ordini di scuola;
- Gli obiettivi di apprendimento che devono necessariamente divenire i criteri su cui verranno fissati i
traguardi per lo sviluppo delle competenze: si introducono gli obiettivi di apprendimento, suddivisi per
anni, precisando che possono essere ampliati e/o modificati, in base alla realtà della classe o della sezione;
-Le possibili unità di lavoro: si elencano alcune Unità di Lavoro, che possono diventare gli strumenti di
lavoro quotidiano per quella disciplina;
- Le metodologie: si suggeriscono alcune metodologie e strategie didattiche che possono essere utili
nell'approccio con la disciplina e la connessione con altre discipline. Prevederne la trasversalità.
- Gli strumenti: si suggeriscono alcuni strumenti necessari per l'insegnamento di quella disciplina;

- Le competenze attese: si elencano le competenze attese, per quella disciplina o ambito disciplinare,
partendo dalla fine delle scuola d'infanzia, per arrivare alla fine della scuola primaria e alla fine della
scuola secondaria di I grado.
b) Segue poi una possibile scaletta per costruire la pianificazione annuale del docente per quella disciplina.
Per la verifica
c) A corredo del curricolo viene posta una prova di passaggio, dalla scuola primaria a quella secondaria
di I grado, che ha lo scopo di verificare le competenze acquisite a quel punto del percorso.
d) Vengono poi introdotte tre schede di competenze, corredate dai livelli raggiunti dagli alunni: alla fine della scuola d'infanzia (i livelli non hanno valenza valutativa, ma solo descrittiva), alla fine della
scuola primaria, alla fine della scuola secondaria di I grado.
e) Il collegio elabora criteri di individuazione dei livelli per la valutazione delle prestazioni degli alunni,
che devono costituire l'aggancio con l'attribuzione dei voti, espressi in numeri da 1 a 10.

11.SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA

Nell’Istituto sono presenti tre scuole dell’ infanzia: la scuola Pian di Rota, la scuola Sorgenti e la scuola
Agnoletti. Nella scuola d'infanzia Pian di Rota sono presenti n. 2 sezioni eterogenee. La struttura
dell’edificio risulta così composta: 2 aule, 1 refettorio, 1 stanza adibita a psicomotricità, 2 bagni, 1 dispensa e giardino. Nella scuola Sorgenti sono presenti 4 sezioni omogenee. La struttura dell’edificio
risulta così composta: due ingressi indipendenti, 4 aule, uno spazio multifunzionale, un dormitorio,
una stanza di psicomotricità, due bagni, un refettorio, il giardino. Nella scuola dell’infanzia Agnoletti
sono presenti 3 sezioni omogenee per età. La struttura dell’edificio risulta così composta: 3 aule organizzate per sezioni, bagni per bambini, bagno per adulti, aula attrezzata per il movimento e laboratori,
ingresso organizzato per l’accoglienza.
La scuola dell'Infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e promuove negli stessi lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Altresì si pone la finalità di potenziare la
relazione, la creatività, l’ apprendimento, assicurando a tutti i bambini, compresi i disabili, effettiva
uguaglianza delle opportunità educative.
Nel rispetto della responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale di tutti i
bambini, promuovendo il profilo educativo e la continuità educativa tra il complesso dei servizi dell'infanzia e della scuola primaria.

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria “Modigliani” è situata in via Agnoletti, nel quartiere di Corea. E’ disposta su due piani, è
dotata di: il laboratorio espressivo, sala mensa, laboratorio di Informatica, Biblioteca, il laboratorio di scienze.
Circonda l'edificio un ampio giardino recintato.
La scuola primaria "P.Thouar" dispone delle seguenti attrezzature: 15 aule, 4 mense, 10 servizi igienici, 3 aule
adibite a laboratorio, 1 biblioteca, 1 palestra, una stanza polifunzionale, 1 laboratorio di informatica, cortile.
La scuola Primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola di
Infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due bienni.
Essa accoglie e valorizza le diversità individuali, comprese quelle derivanti dalla disabilità, lo sviluppo della personalità e ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze di base, comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica.
All’interno di un quadro di riferimento comune, alle scuole e quindi anche alla scuola primaria è affidato
l’importante compito di attuare la progettazione curricolare attraverso specifiche scelte di:
- contenuti
- metodi didattici capaci di attivare le potenzialità dei bambini,
- organizzazione e valutazione

attribuendo nel contempo grande importanza alla relazione educativa.
Il curricolo della Scuola primaria
- valorizza le esperienze della scuola dell’infanzia relative allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza;
- mira all’acquisizione degli irrinunciabili saperi e apprendimenti di base, attraverso la valorizzazione di esperienze che prevedono approcci educativi attivi;
- pone l’accento sull’esigenza di rafforzare trasversalità e interconnessioni tra le discipline, al fine di assicurare l’unitarietà dell’insegnamento e l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, etiche.
E’ però compito della scuola primaria anche quello di guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline, pur senza mai perdere di vista la ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado Michelangelo si trova in via Dudley, 3 nel quartiere “Sorgenti”.
La scuola dispone delle seguenti attrezzature: biblioteca, palestra, con collegamento a spazi esterni
attrezzati, laboratorio scientifico, laboratorio artistico, una sala di lettura, un laboratorio di informatica
con 12 computer, con rete di collegamento Internet con tutte le aule.
La scuola secondria di primo grado Pistelli, si trova in Via La Pira, n°1, nel quartiere Corea. La
struttura scolastica è composta da due edifici a piano terra collegati fra loro, con ingressi anche per
disabili, e da una palestra; il tutto è circondato da ampie zone verdi, ombreggiate da pini, che ospitano
un campo di pallavolo.
Nella scuola secondaria, lo studio delle discipline più che mai è volto a favorire l’accrescimento, nei
ragazzi, della capacità di saper usare le proprie abilità che derivano appunto dalla conoscenza e dal
sapere.
Perciò nella scuola secondaria di primo grado il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze sono volti sempre più alla valorizzazione di un apprendimento permanente che favorisca
l’acquisizione di specifiche abilità per risolvere le problematiche e le situazioni tipiche dell’età, esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Tale percorso di studi è finalizzato alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento
delle attitudini all'interazione sociale con il dovere di favorire il raggiungimento di una competenza
considerata fondamentale ed essenziale dalle nuove indicazioni che è quella della Cittadinanza.
Organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità in relazione alla tradizione culturale, sociale e scientifica della
realtà contemporanea.

E' caratterizzato dalla diversificazione didattica e metodologica, in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo, dando particolare rilievo alla trasversalità dei contenuti attraverso collegamenti tra
saperi e discipline anche molto diverse tra loro. Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornisce strumenti atti alla prosecuzione di attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Secondo quanto si legge nei nuovi orientamenti:
“La scuola dell’infanzia, la scuola primaria, e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’evoluzione culturale,sociale ed economica del paese e ne rappresentano
un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione”

12 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Piani orario
SCUOLA DELL'INFANZIA
Le scuole dell'infanzia funzionano:
Agnoletti: dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Pian di Rota: dalle ore 8.00 alle ore 16.00, escluso il sabato.
Le Sorgenti: dalle ore 7.45 alle ore 15.45, escluso il sabato
SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria Thouar presenta due diverse tipologie organizzative:
tempo scuola a 27 ore obbligatorie (5 classi)
tempo pieno: 40 ore (10 classi)
Gli orari di funzionamento della scuola sono i seguenti:
Classe a 27 ore: 8,00 /13,24 su cinque giorni (ingresso alunni ore 8.00)
Classi a tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 (ingresso alunni ore 8,00)
La scuola primaria Modigliani è così organizzata:
Tempo scuola a 40 ore obbligatorie (8 classi)
Gli orari di funzionamento della scuola sono i seguenti:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20

Ripartizione del tempo da destinare alle singole discipline

Le discipline si realizzano, nell'arco dell'orario scolastico, secondo un monte orario così definito
curriculum a 27 ore Thouar
Classe prima

Classe seconda

Classi 3a/4a/5a

Lingua italiana

9

8

7

Inglese

1

2

3

Matematica

5

5

5

Tecnologia

1

1

1

Scienze

2

2

2

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Geografia

2

2

2

Arte e Immagine

1

1

1

Musica

1

1

1

Scienze motorie e sportive

1

1

1

Religione

2

2

2

Totale

27

27

27

curriculum a 40 ore (tempo pieno) Thouar , Modigliani
Classe prima

Classe seconda

Classi 3a/4a/5a

Lingua italiana

9

8

7

Inglese

1

2

3

Matematica

6

6

6

Tecnologia

1

1

1

Scienze

2

2

2

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

Geografia

2

2

2

Arte e Immagine

2

2

2

Musica

2

2

2

Scienze motorie e sportive

1

1

1

Religione

2

2

2

Totale

30

30

30

Su questa tabella sono state indicate soltanto le ore per materia del tempo pieno, le ore mancanti per
raggiungere le 40 sono le ore dedicate alla mensa.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Michelangelo e Pistelli

La scuola secondaria “Michelangelo”(Via Dudley 3) adotta il quadro orario settimanale definito dal
DPR n. 89 del 20/03/2009. Per le classi a tempo ordinario il quadro orario è il seguente:

Ore settimanali

Monte ore annuale

Italiano, storia, geografia

9

297

Att. di approfondimento in materie letterarie

1

33

Matematica e scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda lingua comunitaria

2

66

Arte e Immagine

2

66

Musica

2

66

Scienze motorie e sportive

2

66

Religione

1

33

Totale

30

990

Scuola Michelangelo:
L’orario giornaliero delle lezioni è il seguente: Ingresso alle ore 8,00 e uscita alle ore 13,00 con
frequenza dal lunedì al sabato per tutte le classi tranne le classi: IA, IIA, IIIA, IIC, ID che frequenteranno
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Scuola Pistelli:
L’orario giornaliero delle lezioni è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Per il corrente anno scolastico 2016/2017 il Collegio dei docenti ha deliberato la divisione in due quadrimestri per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado: tale modalità permette di
conoscere e valutare meglio soprattutto gli alunni delle classi prime.

13. Regolamenti di istituto
I regolamenti di istituto sono consultabili sul sito Internet della scuola all’indirizzo:
http://www.icdonangeli.livorno.org/regolamento.htm

14. Attività
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accoglienza
Continuità
Orientamento
Attività educativo-didattiche
Formazione
Ampliamento dell’offerta formativa
Rapporti con le istituzioni del territorio

1.

L’accoglienza rappresenta il passo iniziale dell’attività scolastica. Il benessere scolastico degli
alunni è uno degli obiettivi principali della scuola e il modo in cui si aprono le porte dell’istituto
è una scelta strategica per il Collegio. Tutti gli alunni, con particolare attenzione ai nuovi arrivati in Italia e ai diversamente abili, sono protagonisti di un progetto unitario che vede coinvolti
tutti gli operatori (dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici e personale di segreteria) nella realizzazione di un’attività che connette educazione e didattica. In particolare, per gli
alunni diversamente abili, è necessario aggiungere un terzo elemento, costituito
dall’assistenza. Una parte consistente dell’attività del personale del nostro istituto è perciò dedicata alla predisposizione di progetti che realizzano, in modo disteso e accattivante,
l’accoglienza.

2.

La continuità è l’altro aspetto che vede impegnato il collegio nella realizzazione di progetti specifici. Il passaggio da un ordine scolastico all’altro del primo ciclo d’istruzione, può essere fonte
di ansia e può essere vissuto come una “frattura” nel percorso di un alunno, se non si conosce
ciò che caratterizza la scuola futura. Sono proprio le informazione, la conoscenza, lo scambio
costante di notizie, gli accordi sui programmi e sulla didattica tra docenti di ordini diversi, le visite guidate, ecc, che consentono ai bambini e ai ragazzi, e alle loro famiglie, di passare da un
ordine di scuola all’altro senza traumi.

3.

L’orientamento risponde agli stessi principi esposti a proposito della continuità, nell’ambito
delle scuole del secondo ciclo d’istruzione: conoscere sé stessi e il mondo della scuola secondaria di II grado, per scegliere con consapevolezza e iniziare a costruire il proprio futuro su basi
solide.

4.

Le attività educativo-didattiche rappresentano il cuore di tutta l’azione del nostro istituto. Il
collegio indica gli obiettivi educativi generali da conseguire, costruisce un curricolo d’istituto e
lavora alla sua applicazione, verifica le conoscenze e le abilità degli alunni e valuta i loro risultati. Licenzia infine gli allievi, a conclusione del primo ciclo d’istruzione, accompagnando il diploma con una certificazione delle competenze acquisite. Fanno parte delle attività educativo didattiche anche tutte le attività extracurricolari e di progetto, le attività sportive, il servizio mensa.

5.

La formazione, decisa dal collegio dei docenti, consente anno per anno di mettere il personale
della scuola in condizione di affrontare, con la dovuta preparazione, i problemi che sono presenti nel nostro istituto. Si prevedono le seguenti attività di formazione:
- corso di aggiornamento per insegnanti di religione, per gruppi di docenti
- corso di formazione per le insegnanti della scuola dell’Infanzia sulla Metodologia della Globalità dei Linguaggi
- corso di formazione per le insegnanti della scuola dell’infanzia in collaborazione con il comune
di Livorno per lo sviluppo del pensiero creativo nei bambini 0/6
- corso di formazione sulla robotica, in collaborazione con l’Università la Normale di Pisa ed il
Cred di Livorno, rivolto a tutti gli ordini di scuola
- corso di aggiornamento sulla didattica della matematica (P.E.Z), per gruppi di docenti
- corso di informatica, per tutti docenti
- corso sui nuovi orientamenti
-Corso di aggiornamento per dar vita al progetto in rete sulle indicazioni nazionali (progetto in
verticale che percorre tutti gli ordini di scuola dell’Istituto e i primi due anni della scuola superiore) di cui il nostro Istituto è capofila.

6.

L’ampliamento dell’offerta formativa è costituito da tutti i progetti, interni ed esterni, che
tendono ad arricchire e diversificare la normale attività didattica. Alla sua base sta la necessità
di offrire un’immagine della scuola come punto di riferimento culturale ed educativo a tutto
tondo, in grado di valorizzare le eccellenze e affrontare il disagio, far crescere la motivazione
alla frequenza e all’impegno scolastico e favorire l’espressione creativa. Questo attraverso
percorsi di più ampio raggio. L’Istituto Comprensivo predispone un ampliamento dell'offerta
formativa che si realizza anche nei tempi extracurricolari e che scaturisce dall'idea di una scuola
che, al di là dei suoi tradizionali compiti istituzionali, si identifica come importante punto di
riferimento anche per promuovere in modo più adeguato il leggere, lo scrivere e il far di conto,
predisponendosi come ambiente educativo di apprendimento, sollecitatore di stimoli ed
interessi in cui il bambino e l’adolescente si possono gratificare e far valere la propria curiosità,
i propri ritmi di apprendimento, il proprio stile cognitivo. Tale progettualità si delinea in
sinergia con gli interventi programmati da alcune delle infrastrutture presenti nel territorio, al
fine di pianificare un'offerta formativa il più possibile integrata ed efficace.La progettazione, in
coerenza con quanto sopra esposto, risponde agli Obiettivi di Formazione, ai bisogni formativi
e alle competenze in uscita, previste al termine del primo ciclo e ad essi si riferisce
completamente.

I PROGETTI
La proposta di progetto si articola in percorsi didattici che in genere si collegano alle attività
didattiche - curricolari ma che ampliano l'offerta formativa.

In particolare, ogni percorso didattico:
nasce da un'esperienza di rapporti con l'extrascuola e da scelte pedagogiche, didattiche
e organizzative che hanno sempre caratterizzato le scuole dell’Istituto;
offre l'opportunità di costruire percorsi formativi basati sui bisogni di ciascun allievo;
.valorizza le competenze culturali e professionali degli insegnanti;
utilizza competenze specifiche di settore da parte di esperti;
risponde alle aspettative delle famiglie e le rende consapevoli e sempre più partecipi
dei percorsi formativi proposti.
Ogni progetto:
indica finalità, contenuti, metodologia, modalità e tempi di verifica/valutazione,
documentazione del progetto e piano finanziario dettagliato (vedi prospetto allegato)
rispetta i seguenti criteri:
continuità del progetto nel tempo, previo giudizio positivo espresso sull’attività svolta
precedentemente, nell’ambito del progetto stesso o in altri ad esso collegabili
coinvolgimento di un maggior numero di classi e/o alunni
mantenimento di un ragionevole equilibrio nella distribuzione delle risorse economiche
dell’Istituto tra i tre ordini di scuola
coinvolgimento delle famiglie (previsto essenzialmente per i progetti della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia).
Al fine di facilitare il "monitoraggio" delle attività suindicate, deve indicare:
1. i soggetti attuatori del progetto (ad es: consulenti)
2. i docenti e i referenti interni del medesimo
3. i destinatari
4. il periodo di svolgimento
5. l’orario di svolgimento
Il monitoraggio dei progetti in base ai risultati ottenuti e in relazione al coinvolgimento degli alunni e
agli obiettivi conseguiti consente:
una piena riconferma se gli esiti saranno positivi;
predisposizione di opportuni cambiamenti per le azioni in cui si saranno evidenziate
problematiche organizzative;
eliminazione dei progetti stessi se saranno individuate disfunzioni tecniche e/o
organizzative e disattese le aspettative di docenti, alunni e genitori.
Tutti i progetti che fanno parte dell’ampliamento dell’offerta formativa saranno allegati in appendice a
questo documento.

Premiazione Olimpiadi della matematica 2015
Se ne richiamano alcuni:
a. Progetto di continuità educativa, aperto a tutti i bambini di 5 anni delle scuole d’infanzia, di
classe prima, seconda, terza, e quinta della scuola primaria e a quelli della scuola secondaria
di primo grado del territorio, in collaborazione con operatori specializzati;
- Azioni previste V primaria – I anno scuola secondaria di primo grado.
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo persegue l’obiettivo del raccordo tra scuola
primaria e scuola secondaria come attività centrale del proprio curricolo. A tal fine elabora
attività tendenti a:
· costruire una collaborazione didattico-metodologica tra docenti di scuola secondaria di
primo grado e docenti di scuola primaria;
· attivare la continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
· far acquisire agli alunni familiarità e conoscenza della scuola secondaria di primo grado per
favorire il passaggio da un ordine all'altro;
· accoglienza: favorire un inserimento armonico nel nuovo sistema scolastico;
· socializzazione: integrazione nel gruppo e nella comunità sociale, mediante il perseguimento degli obiettivi principali dell’istituto: conoscenza del sé, autonomia, senso di collaborazione e responsabilità.
Il percorso prevede visite didattiche nella scuola di secondo grado dell’Istituto e attività guidate dai docenti della stessa scuola, nei mesi di ottobre/novembre/dicembre:
Gli alunni svolgeranno, nei mesi di ottobre/novembre/dicembre, attività laboratoriali da
concordare con le insegnanti delle scuole primarie partecipanti.
Tutte le attività previste sono offerte in via preferenziale alla Scuola primaria Thouar, che fa
parte dell’istituto, ma anche ad altre scuole primarie del nostro territorio (Fattori,Micheli,
Collodi, Puccini e alcune scuole private).
Con gli insegnanti delle scuole secondarie di I grado sono state discusse, approfondite ed infine condivise procedure per il riconoscimento di specifici crediti didattici.
-Azioni previste III anno scuola secondaria di primo grado – scuole secondarie di secondo
grado.

Per quanto riguarda le azioni di continuità tra la scuola secondaria di primo grado Michelangelo e le scuole secondarie di secondo grado della città, l’Istituto Comprensivo ha nominato
attualmente un docente referente per la suddetta area, che seguirà le proposte delle suddette scuole al fine di orientare gli alunni delle classi terze alla conoscenza degli Istituti di
secondo grado del territorio. Le attività di orientamento in generale perseguono le seguenti
finalità:
• finalità di carattere formativo: conoscenza da parte degli alunni dei propri punti di forza
rispetto ai campi disciplinari, per operare una scelta consapevole;
• finalità di carattere informativo: attraverso la sinergia con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Livorno e delle province vicine, conoscenza da parte degli alunni del panorama dell’offerta formativa, a loro disposizione, degli istituti secondari di II grado presenti sul territorio.
In base al seguente piano triennale per garantire la buona riuscita di queste finalità sarà istituita una commissione operante nella scuola secondaria di primo grado che avrà il compito
di valutare e monitorare la validità e la coerenza delle scelte fatte dai ragazzi sulla base delle
indicazioni date.
b. Laboratorio espressivo (corale): in continuità tra le scuole primarie del territorio e la scuola
secondaria di primo grado Michelangelo.
c. A scuola di Giocosport: iniziativa, gestita dal Comune di Livorno con la collaborazione della
Provincia, CSA del MIUR, CONI, e attuata grazie a finanziamenti da parte dei genitori, che ha
come obiettivo principale quello di mettere il bambino a contatto con discipline sportive
diversificate, al fine di poter meglio conoscere le proprie preferenze, inclinazioni e possibilità.
d. L’Istituto ha partecipato al bando per accedere ai Fondi strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020.Obiettivo specifico: “ diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione: “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Si evidenzia l’importanza di questo progetto per due motivi: il nostro istituto considera essenziali i traguardi per lo sviluppo di competenze definiti nelle “Nuove indicazioni per il curricolo” insieme allo sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo, di comunicare in modo efficace, di utilizzare il pensiero critico, di risolvere i problemi. Inoltre il progetto si propone anche
finalità tecnologiche, quali: utilizzare le tecnologie informatiche per la realizzazione di attività
basate sull’apprendimento cooperativo, indurre negli studenti familiarità e pratica con le
nuove tecnologie e la rete internet in modo da gestirle in modalità non solo ludiche.
e. L’Istituto inoltre si propone di partecipare ai progetti di rete sul teatro, in collaborazione
con il Goldoni e rivolto a tutti gli ordini di scuole dello stesso; con il Museo di Storia Naturale
che prevede la costruzione di alcuni strumenti da parte dei ragazzi della scuola secondaria di
primo grado in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto superiore Niccolini- Palli dell’indirizzo
archeologico che rimarranno in dotazione al museo.

f. Progetto di Rete, di cui l’Istituto Comprensivo Don Angeli è capofila: “Vertical.…mente”
sulle Indicazioni Nazionali
g. Progetto KIVA : un programma volto alla prevenzione ed intervento contro il bullismo sviluppato all’università di TurKu in Finlandia
h. Progetto di robotica

i. Progetto sport scuola “Compagni di Banco”
l. Progetto di rete : “Progetti didattici nei musei nei siti di interesse archeologico storico e
culturale o nelle istituzioni culturali-scientifiche”. presentato dalla scuola capofila IIS Niccolini Palli che ne ha ottenuto il finanziamento
m.. Progetti finanziati dal Piano Educativo Zonale P.E.Z.

7.

Il miglioramento dell’attività didattica a cui il nostro Istituto lavora dall’a.s. 2003/2004, con la
partecipazione al percorso gestito dall’ l’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione), allo scopo di rinnovare i programmi scolastici
e di valorizzare le competenze degli studenti.
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2016 si articolerà secondo il seguente calendario:
3 maggio 2017: Prova preliminare di lettura per le classi seconde primaria e prova di Italiano
per le classi seconde e quinta primaria
5 maggio 2017: Prova di matematica per le classi seconde e quinta primaria e Questionario
studente per la classe V primaria
15 giugno 2017: prova d’Italiano, prova di Matematica (III secondaria di primo grado – Prova
nazionale all’interno dell’esame di Stato).

15. Rapporti Scuola/ Famiglia
La collaborazione con le famiglie è determinante per le attività scolastiche. Il rapporto fra docenti e
genitori è fondamentale per l’incidenza che ha nell’educazione del bambino e del ragazzo. In tale ottica, i rapporti con le famiglie sono regolati con colloqui individuali o con momenti collegiali, al fine di

condividere non solo l’andamento degli apprendimenti ma anche aspetti relazionali, educativi e organizzativi.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene anche attraverso:
-consigli di classe/interclasse,
-assemblee generali e/o tematiche;
-incontri individuali formalizzati o incontri personali su richiesta.
Gli incontri con le famiglie consentono di approfondire la conoscenza degli alunni, condividere le finalità formative, mettere a punto strategie ed atteggiamenti educativi comuni, informare la famiglia
sull’andamento didattico e sui comportamenti dell’alunno nel contesto scolastico e sulle opportunità
offerte dall'istituzione scolastica
16.Piani Personalizzati delle Attività Educative (P.P.A.E). e Piani di Studio Personalizzati (P.S.P.) - Piani delle
attività annuali
Le sopraccitate finalità della scuola, fissate negli obiettivi generali, negli obiettivi di apprendimento e nei relativi
traguardi per lo sviluppo delle competenze, intese come competenze utili e contenute nelle “Indicazioni
Nazionali” devono poi essere concretamente promosse dai docenti attraverso la realizzazione del Curricolo
d’istituto, dei piani personalizzati delle attività educative e di studio e dai piani delle attività annuali dei consigli
di classe e di interclasse. I piani di studio personalizzati e quelli delle attività della classe vengono redatti dai
docenti ogni anno entro il mese di novembre, presentati poi ai genitori e con loro condivisi.
Tutte le scuole dell'istituto infatti sono sollecitate a creare le condizioni atte a garantire il più alto successo
scolastico degli alunni, sia attraverso interventi compensativi e mirati, sia attraverso un'offerta formativa
arricchita, tesa al recupero degli svantaggi e delle disuguaglianze culturali.

17.Metodologia

Scuola dell’infanzia
a.
Il gioco, valorizzato in tutti i suoi aspetti e considerato come una vera e propria metodologia, è il
mediatore tra l'esperienza del bambino e il mondo: tutte le esperienze e le attività proposte mantengono
quindi la necessaria connotazione ludica. Esistono inoltre nelle scuole spazi organizzati per giocare liberamente:
angoli all'interno delle sezioni, laboratori comuni (pittura, biblioteca, psicomotricità), giardino.
b.
La conversazione guidata dall'adulto introduce il confronto e il dialogo tra i bambini, promuove
l'attenzione verso le parole degli altri, l'interiorizzazione dei processi cognitivi e la generazione di idee, sviluppa
il senso critico e permette di progettare, con sempre maggior consapevolezza, le proprie strategie di
comunicazione.
c.
La ricerca offre ai bambini la possibilità di acquisire abilità procedurali trasversali a tutti gli
apprendimenti: osservare, descrivere, confrontare, sperimentare, formulare previsioni, tentare
spiegazioni...L'insegnante avvia i percorsi di scoperta dei bambini evitando di dare risposte, ma
problematizzando la realtà, guidandone l'osservazione e lasciando che le spiegazioni nascano dalla riflessione

all'interno del gruppo.
d.
Sviluppare il pensiero libero e creativo del bambino attraverso varie proposte tra cui la fruizione
dell’arte che orienta questa propensione educando al piacere del bello e al sentire estetico. Ma i linguaggi a
disposizione del bambino, diversi dal linguaggio verbale, sono tanti: il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la
musica la manipolazione, le esperienze grafico-pittoriche ed è necessario educare i bambini alla loro scoperta .

Scuola primaria e secondaria di primo grado
A) nei confronti degli allievi:
L'acquisizione delle abilità mentali e cognitive che si mettono in gioco durante qualsiasi processo di
apprendimento, al di là dei contenuti che si vogliono insegnare, può essere esplicata attraverso questa
«mappa» graduata di attività che, messe in atto in ogni disciplina, possono garantire l'unitarietà sul fronte
strettamente didattico:
attività dirette alla conoscenza: ascoltare, osservare, manipolare, identificare, denominare, leggere, esplorare,
ricercare;
attività dirette alla comprensione: ordinare, classificare, scomporre, associare, interpretare, differenziare
attività dirette alla analisi-sintesi: confrontare, dedurre, spiegare, dimostrare, definire, riassumere;
attività dirette alla applicazione: studiare individualmente, esercitarsi, risolvere situazioni problematiche di
qualsiasi tipo, esprimersi, progettare, dedurre, creare.
Ogni gruppo di docenti quindi, pur nel rispetto del modo di rapportarsi con i ragazzi da parte di ogni singolo
insegnante, legato al carattere ed alla cultura pedagogica individuale, dovrà ricercare costantemente modalità
unitario - metodologiche sui seguenti versanti comuni educativi:
•
Creare un clima sociale positivo: creare la disponibilità all'ascolto da parte degli alunni, creare la
disponibilità dell'insegnante all'ascolto dei loro bisogni, ricercare collettivamente le regole comuni, favorire
costantemente lo scambio d'informazione dei vissuti.
•
Valorizzare le diversità: dare ad ogni allievo la possibilità di essere protagonista nel rapporto con
l'adulto, riconoscere e valorizzare le potenzialità di ognuno, riconoscere le diversità di comportamento,
educando ognuno a metterle a disposizione dell’interesse comune.
•
Sollecitare la costruzione di un pensiero critico: stimolare il confronto dei diversi punti di vista, accettare
le proposte di ciascuno per la soluzione di un problema, valorizzare tutte le prestazioni, valorizzare l'operato di
ognuno, guidando ogni alunno a raggiungere un‘adeguata capacità di critica e di autocritica delle diverse
soluzioni proposte.
•
Costruire una memoria storica collettiva all'interno della classe: richiamare il ricordo di attività passate
prima dell'inizio di ogni nuova attività; confrontare, esprimere, verbalizzare il vissuto individuale e collettivo e le
emozioni alla fine di attività significative.
B) nei confronti dei colleghi:
Disponibilità alla collaborazione ed alla programmazione collegiale, disponibilità alle classi aperte, con possibili

interventi frontali in altri contesti classe/gruppo, considerando le specifiche competenze disciplinari.
C) nei confronti dell'esterno:
Predisposizione di interventi finalizzati al maggior coinvolgimento del mondo esterno, alla valorizzazione della
scuola e alla crescita complessiva del sistema formativo;
Comunicazione delle attività svolte dalla scuola, incontri psicopedagogici scuola/famiglie/specialisti.

Prove d’ingresso
I risultati delle prove d’ingresso, stabilite dai docenti, serviranno ad individuare la situazione di partenza degli
alunni. Su questa base ogni consiglio di classe/interclasse/intersezione costruisce il percorso di apprendimento
adeguato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
I consigli di cui sopra procedono quindi:
- a una coerente costruzione della pianificazione compositiva per la classe ed alla selezione delle U.L. più
significative, privilegiando quelle che meglio consentono un sistematico controllo del processo di
apprendimento generale e dei risultati individuali;
- alla scelta dei Progetti didattici a cui aderire.
Particolari integrazioni individuali sono previste per gli studenti che presentano problemi di disagio.

Competenze educative e trasversali

Il Collegio dei docenti ritiene prioritario lo sviluppo negli alunni:
- della autonomia personale
- del senso di collaborazione
- della responsabilità
- della conoscenza di sé.

In particolare vengono valutati per ogni alunno:
•
Partecipazione
•
Metodo di studio e di lavoro
•
Impegno ed interesse
•
Comportamento
•
Socializzazione
•
Attenzione

Per raggiungere questi obiettivi i consigli di classe e di interclasse possono programmare
•
assemblee di classe per:
-discutere i problemi della classe (o della scuola) di natura organizzativa, disciplinare, sociale

-raccogliere proposte per la pianificazione compositiva delle attività e verificarne l’attuazione
-discutere e stabilire norme comuni per la classe.
•
alcune attività o momenti della vita scolastica, che coinvolgano gli alunni.
•
discussioni e lavori di gruppo, considerandoli non solo strategie didattiche ma anche strumenti
formativi.
•
partecipazione ad iniziative culturali e sportive del territorio e della città.
•
visite didattiche e viaggi di istruzione, con raccolta di materiali e verifica delle conoscenze
acquisite.
•
eventuali soggiorni prolungati in località che offrono la possibilità di conoscere un ambiente
diverso e fare esperienza di vita comunitaria
•
iniziative ed attività concrete che aiutino gli alunni a conoscere meglio se stessi e le loro
possibilità (incontri con esperti, programmi di orientamento al lavoro e al proseguimento degli studi,
progetti di educazione sociale, momenti di lavoro individuale per favorire il ripensamento e la
rielaborazione personale, ecc.) e a sviluppare il senso critico ed autocritico.

18.Traguardi formativi. I traguardi per lo sviluppo delle competenze.

Le pianificazioni dei vari ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, così come le Indicazioni
Programmatiche Nazionali, vanno sempre riferite al Profilo Educativo Culturale e Professionale e alla
conseguente Certificazione delle competenze, documento che esprime ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe
sapere (conoscenze disciplinari ed interdisciplinari,trasversali) e fare (le abilità operative), ossia quelle che sono
le competenze personali reali di ciascun ragazzo al termine del primo ciclo di istruzione.
In sintesi, dopo aver frequentato la scuola dell'Infanzia ed il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle
sollecitazioni educative offerte dalle famiglie e dall'ambiente sociale, i ragazzi devono aver raggiunto i seguenti
traguardi per lo sviluppo delle competenze:
•
ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un ottica di dialogo e rispetto reciproco
•
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società orienta le proprie scelte in modo consapevole,
rispetta le regole condivise collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie
personali opinioni.
•
Dimostra una buona padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
•
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri; il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi.

•
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva e interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
•
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare
ed analizzare dati e informazioni.
•
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
•
Ha cura e rispetto di sé, come un presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile.
•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.

•
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo
chiede.
•
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali; è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

19.VALUTAZIONE

Tutta la materia valutativa è stata oggetto di approfondimento, allo scopo di integrare tra di loro i sistemi di
valutazione della scuola primaria con quelli della secondaria di I grado, cercando i punti di contatto ed
evidenziando in modo preciso le specificità di ciascun ambito scolastico. Tale percorso costituisce la parte
conclusiva della costruzione del curricolo d’istituto, ed ancora oggi, soprattutto alla luce delle nuove Indicazioni,
dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e chiarimenti.
La valutazione è l’accertamento intersoggettivo di una o più dimensioni formative di un contesto, di un
progetto, di un’azione didattica. L’indicazione della distanza misurabile tra i livelli di partenza degli alunni e
quelli considerati ottimali da un gruppo di riferimento, costituisce l’oggetto della valutazione, in vista di
un’incidenza concreta sull’esperienza educativa.
L’azione valutativa acquista particolare rilevanza nei casi in cui sia necessario individuare le cause e i motivi di
un insuccesso, quindi ripensare e affinare le metodologie didattiche e decidere le strategie per cercare di
garantire all’alunno il massimo successo possibile.
La verifica prevede un momento iniziale, uno o più momenti intermedi e uno finale. Il momento iniziale dà la
possibilità di delineare un quadro delle capacità con cui si accede alla scuola. I momenti intermedi hanno
funzione di adeguamento e individualizzazione dei percorsi didattici; quello finale permette di verificare gli esiti
formativi e la qualità dell’attività educativa - didattica.
Per assolvere ai suoi compiti educativi e didattici, la scuola si propone di perseguire le seguenti competenze ed
indica le strategie per raggiungerle:

Competenze educative

Strategie e metodologie

Autonomia personale

uso della discussione e del lavoro di gruppo

Collaborazione

assemblee di classe

Responsabilità

esperienze scolastiche autogestite

Conoscenza di sé

•

educazione civica, sanitaria e ambientale

•

incontri con. esperti esterni

•

orientamento

•

attività di tutor

•

partecipazione ad iniziative culturali e sportive del territorio

•

visite guidate e viaggi d’istruzione

•

eventuali soggiorni in località e ambienti diversi dal nostro

Competenze culturali
generali
capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi (verbale, grafico, matematico, musicale,
informatico)

Strategie e metodologie
•

recupero e potenziamento delle abilità di base

•

guida all'uso corretto degli strumenti

•

tecniche di progettazione e produzione di elaborati

capacità logiche ed operative

presentazione di linguaggi specifici

metodo di lavoro

procedure logiche ed operative

metodo di studio

selezione di contenuti significativi ed aderenti alla
realtà, strutturati in unità di apprendimento
uso del metodo sperimentale attivo

Suddivisione dell’ anno in quadrimestri
Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare agli insegnanti il
tempo necessario alla realizzazione di eventuali attività di recupero, ed offrire agli alunni tempi distesi di
apprendimento

Scuola primaria
Per la scuola primaria, al fine di avere un supporto informativo per la programmazione, per la realizzazione di interventi per il recupero e/o la valorizzazione delle eccellenze, ogni insegnante compie osservazioni, rileva esiti e processi, misura e valuta il singolo alunno, secondo i seguenti criteri stabiliti dal
Collegio Docenti:
1) individuazione dei descrittori ( comprensione, conoscenza, analisi-sintesi, applicazione )
2) scelta e preparazione della prova
3) misurazione
4) registrazione
5) criteri di valutazione
6) tempi delle verifiche
Le prove di verifica sono stabilite dal Collegio Docenti con particolare attenzione agli obiettivi, ai criteri

di valutazione, alle modalità generali per un rilevamento, più oggettivo possibile, dei risultati.
Scuola secondaria di primo grado

Criteri per l'ammissione alla classe successiva o all'esame
Il Consiglio di classe nel decidere l'ammissione alla classe successiva o alla prova d'esame di ogni alunno considera, oltre ai risultati nelle singole discipline, anche la risposta che l'alunno ha dato allo svolgimento delle attività scolastiche nel loro complesso, sia sul piano cognitivo che su quello educativo.
Qualora sul piano cognitivo permangano numerose lacune, il consiglio di classe considera se l'alunno
ha compiuto progressi rispetto ai livelli di partenza, se lo stesso ha incontrato difficoltà per particolari
situazioni indipendenti dalla sua volontà (es. motivi di salute, familiari), se comunque ha evidenziato
impegno ed ha conseguito risultati proporzionati alle sue capacità, se ha raggiunto un livello di maturazione accettabile, considerando gli aspetti della sua personalità, se l'eventuale ripetenza può avere
un valore positivo per la prosecuzione del suo percorso formativo.
Criteri per la conduzione e per la valutazione del colloquio d'esame
Allo scopo di mettere a suo agio il candidato, si inizierà il colloquio invitandolo ad esporre un argomento di una disciplina a sua scelta; i docenti si inseriranno al momento opportuno anche per saggiare
la capacità di collegamento del candidato. Non si ritiene obbligatorio che il colloquio faccia riferimento
a tutte le discipline, secondo la normativa vigente; per gli alunni che presentano difficoltà, la sottocommissione farà riferimento all'area disciplinare in cui il candidato si è più impegnato conseguendo
risultati migliori.
In vista della personalizzazione della prova, i docenti imposteranno i loro interventi su un livello adeguato al grado di preparazione del candidato, tenendo conto del giudizio sintetico di ammissione e
dell'esito delle prove scritte (tale livello sarà considerato al momento della stesura del giudizio complessivo del colloquio).
Il colloquio verificherà quindi nel candidato:
l'assimilazione delle conoscenze e delle abilità, la capacità o meno di rielaborazione e riflessione personale, l'eventuale competenza di collegamento tra le discipline nonché l'abilità di esposizione orale.
Correzione delle prove scritte agli esami di licenza Parametri di riferimento
Il consiglio di classe stabilisce di verificare con la:
Prova di italiano:
correttezza ortografica e sintattica
uso appropriato della punteggiatura
conoscenza lessicale
completezza e pertinenza del contenuto
organizzazione dell'esposizione
capacità di rielaborazione personale
Prova di lingua straniera:

capacità di comunicare
correttezza ortografica e sintattica
conoscenza lessicale
comprensione del testo
Prova di matematica:
presentazione formale dell'elaborato(esattezza delle indicazioni e numero dei punti svolti)
conoscenza ed applicazione delle formule
padronanza delle tecniche di calcolo
procedimento seguito (corretto e più valido matematicamente)

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 il nostro istituto redige le pagella degli alunni in formato
elettronico. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale.

20. PROCEDURE DI AUTOVALUTAZIONE E DI VERIFICA
Il Piano dell’Offerta Formativa viene controllato e aggiornato in relazione ad una periodica valutazione
degli esiti formativi e al monitoraggio periodico delle attività.
Gli strumenti per la valutazione del P.O.F. saranno i seguenti:
•
questionario strutturato da somministrare ai genitori,
•
questionario strutturato da somministrare ai docenti,
•
questionario strutturato da somministrare al personale A.T.A.
•
raffronto percentuale degli abbandoni tra l'anno in corso e quello precedente,
•
raffronto percentuale delle ripetenze tra l'anno in corso e quello precedente.

21.AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Secondo il piano nazionale scuola digitale e l’individuazione dell’animatore digitale ai sensi dell’art.31
come 2 lettera B, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 16/6/2015,
n°435 l’istituto ha individuato un insegnante che svolgerà la funzione di “animatore digitale”, incaricato per il triennio 2016/2018 di promuovere e coordinare le diverse azioni previste dal PNSD.I compiti
principali saranno rivolti a favorire il processo di digitalizzazione nella scuola, diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD sul territorio,
nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.
Infatti l’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola,
tanto che egli sarà destinatario di un percorso formativo a doc sugli ambiti e le azioni del PNSD per sviluppare le competenze e le capacita dell’animatore digitale nei suoi compiti principali:
• Formazione Interna
• coinvolgimento della comunità scolastica

• creazione di soluzioni innovative
Tali punti verranno sviluppati tenendo conto dell’organizzazione del nostro Istituto delle progettualità
dei tre ordini di scuola e in base alla ricognizione sui bisogni espressi dal Circolo inerenti al processo di
digitalizzazione e di diffusione dell’innovazione didattica, si sono individuati, per ciascuna delle aree
tematiche previste dal Piano, i seguenti percorsi:
Per quanto riguarda la formazione interna e il coinvolgimento della comunità scolastica si occuperà
della realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità:
- per i docenti: conoscenza dell’operatività della LIM – Lavagna Interattiva Multimediale;
- corso di formazione per una didattica multimediale;
consolidamento dell’utilizzo del registro elettronico, tabulazioni delle valutazioni (anche Invalsi, valutazione, costruzione di questionari)
-informativa per docenti e famiglie sui dati relativi alle rilevazioni nazionali per la Scuola Primaria dell’INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione;
- costruzione di questionari per docenti e famiglie per una valutazione condivisa dei percorsi scolastici
attivati.
Per quanto riguarda la creazione di soluzioni innovative l’animatore digitale si propone di:
-individuare ed eventualmente creare nuovi spazi per utilizzare le dotazioni tecnologiche con modalità
più proficue e favorire una migliore didattica multimediale, attraverso anche l’organizzazione di laboratori mobili fruibili non solo per le attività didattiche ma anche per eventuali aggiornamenti per i docenti e il personale della scuola.
-Ammodernare il sito internet della scuola tenendo conto delle priorità del PNSD:
-aggiornare le varie aree utenza dell’attuale sito web;
-passare al sito ministeriale MIUR “www...nome dell’Istituto...gov.it”;
-creare di pagine PNSD sulle bacheche del portale Argo per i docenti e i genitori, circa la diffusione dei
contenuti del Piano e la comunicazione delle iniziative dell’Istituto;
- Creare spazi web rivolti alle famiglie.
- produrre informativa, orientamenti, linee guida per tutti i docenti dell’Istituto, il personale di Segreteria e i genitori circa l’utilizzo degli strumenti web per la raccolta fondi a sostegno di progetti e attività educative didattiche di varia tipologia.
- per quanto riguarda il PON, Programma Operativo Nazionale del MIUR "Per la Scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento 2014-2020” – Fondi Strutturali Europei.- informativa per i docenti sul
programma e presentazione della candidatura progettuale per accedere alle risorse economiche relativamente alla sezione “Laboratori, attrezzature digitali, edilizia”.

22. PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI e DEL PERSONALE ATA

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante per l’Istituzione
scolastica e costituisce uno strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e
dell’efficienza a sostegno degli obiettivi di cambiamento

FORMAZIONE DEI DOCENTI
“La formazione in servizio “obbligatoria, permanente, strutturale è connessa alla funzione docente e
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera” (nota MIUR n°35 del 7 gennaio 2016). La formazione deve essere intesa
quindi come processo sistematico e progressivo.
Finalità e obiettivi: in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dal
nostro PDM, il nostro Istituto, attraverso la formazione del corpo docente intende promuovere una
serie di azioni volte ad avere ricadute positive sull’attività curricolare; dando vita ad una valida ricerca
didattica attraverso la ricerca-azione creando una formazione sul campo e innovazione in aula.
Tra le varie metodologie innovative che intendiamo promuovere nel prossimo triennio vanno annoverati i laboratori e i social networking e workshop che dovranno entrare a far parte degli strumenti
operativi di ogni docente.
Partendo specificatamente dal PDM si prevede, per il nostro Istituto
Una formazione per il corpo docente atta a dar vita ad una maggiore condivisione di linee
programmatiche e valutazione
Una formazione che fornisca gli strumenti idonei per poter revisionare il curricolo per quattro
discipline: Lingua Italiana, Lingua inglese, matematica, cittadinanza e costituzione.
Sulla base di questa analisi si delineano gli ambiti di interesse per la formazione e l’aggiornamento:
Curriculo in verticale - Didattica delle competenze - Verifica e valutazione - Tecnologia e digitale come
strumenti di apprendimento - Approfondimenti dei concetti fondamentali di psico-pedagogia - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche di lingua italiana, lingua inglese, di matematica
, delle competenze di cittadinanza e costituzione - Inclusione e integrazione; didattica per DSA
Piano formazione docenti con prospettiva triennale:
1
2

azione formativa individuata
Uso della LIM
Uso del registro elettronico

3

Coding

4

Uso del defibrillatore

breve descrizionedell'azione
Corso base relativo all’uso della Lavagna Interattiva Multimediale
Corso teso a fornire ai docenti gli strumenti necessari all’utilizzo del
registro elettronico
Introduzione dei concetti di base della programmazione
Utilizzo del defibrillatore esterno in ambiente extraospedaliero.Corso di primo soccorso per l’uso del defibrillatore semiautomatico, rivolto al personale scolastico. Si tratta di apprendere concetti
teorici e abilità pratiche per riconoscere immediatamente un paziente in arresto cardiocircolatorio, ed applicare i protocolli per
l’utilizzo del defibrillatore

5

Formazione sicurezza

Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro, per tutti i lavoratori
e figure specifiche. Corsi rivolti a tutti i docenti a più livelli (generico- responsabili sicurezza –responsabili aree specifiche – R.L.S.)

6
7

Lingua inglese
Integrazione ed inclusione

Corsi di inglese per i livelli B2 e C1
Formazione sulla normativa e sulla sua applicazione, soprattutto
per BES e DSAper aiutare i docenti a comprendere le modalità di
attuazione concreta di quelle che sono le indicazioni operative delineate all’interno dei documenti ministeriali e guidarli alla progettazione di attività didattiche inclusive.

8

Progettare per competenze

9

Formazione PNSD

Pianificazione di situazioni didattiche per sviluppare competenze e
la loro valutazione Corso di formazione finalizzato ad elaborare un
curricolo verticale progettando e lavorando per competenze.
L’obiettivo è portare i docenti a riflettere e descrivere come e perché un percorso didattico viene elaborato, come va applicato e
come va realizzato, con quali metodologie e in presenza di quali
prerequisiti.
Formazione rivolta all'animatore digitale, al team e altre figure
dell'Istituto

10

KiVa

Formazione al programma anti-bullismo

11

Pari opportunità

E' finalizzato al controllo dei fenomeni discriminatori e alla promozione delle pari opportunità.

12

Robotica educativa

13

Vertical…mente

Corso sulla robotica educativa erogato dall’Università Sant’Anna di
Pisa
Percorso di ricerca-azione per la stesura di percorsi didattici in verticale

14
15
16
17

Il cerchio magico
Il libro della giungla
Memoria e didattica
Europa dei confini

Formazione per i docenti sulla didattica teatrale e musicale.
Formazione alla lettura ed alla rielaborazione creativa.
Formazione sull'insegnamento della Shoah in classe
Formazione su particolari episodi della deportazione ebrea durante
la seconda guerra mondiale

18

I 500 anni del ghetto di Venezia

Formazione sulla didattica della Shoah

In una logica di sviluppo pluriennale la formazione sarà organizzata dalla scuola ma il piano di formazione comprenderà anche iniziative promosse dalla rete di scopo appositamente costituita dalle reti di
scuole del territorio in favore di particolari categorie di docenti, anche per far fronte a specifiche esigenze professionali poiché le reti possono consentire economie di scala e stimolare un confronto culturale e di pratiche .
Per ogni iniziativa di aggiornamento/formazione i docenti partecipanti presenteranno al collegio eventuali documentazioni e materiali prodotti e a daranno conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica curriculare in conseguenza del processo formativo realizzato;
Verranno somministrare questionari ai partecipanti per monitorare e valutare l’efficacia
dell’intervento formativo.
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto Comprensivo si propone di organizzare attività formative rivolte anche al personale ATA:
Rivolti a DSGA e Assistenti Costante e continuo aggiornamento per la gestione delle nuove
Amministrativi
applicazioni fornite dal MIUR attraverso la piattaforma Sidi e da
parte degli enti previdenziali/assistenziali e Enti locali per le materie che concernono il personale docente e non docente.
Formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione.
Rivolti ai Collaboratori Scola- Corsi specifici per la gestione degli alunni diversamente abili
stici
Corsi specifici per l’uso delle tecnologie informatiche
Rivolti a DSGA, Assistenti Corsi sulla sicurezza per il costante aggiornamento del personale
Amministrativi e Collabora- ATA.
tori Scolastici

23. RISORSE MATERIALI
Tutto il patrimonio tecnologico presente nella scuola (sussidi didattici, laboratori ecc.) viene catalogato
e descritto nelle sue caratteristiche tecniche e nelle sue potenzialità didattiche. In questo modo i docenti vengono informati del materiale tecnologico presente nell’Istituto e segnalano quello utile alla
didattica per l’eventuale acquisto. E’ stato predisposto uno specifico percorso formativo al fine di
creare e/o incentivare le competenze tecniche e didattiche dei docenti per l’utilizzo del patrimonio
tecnologico. Si ritiene infatti che solo con una competenza diffusa sull’uso di tali tecnologie,
l’informatica, la navigazione ipertestuale e la telematica non rimangano tecniche a se stanti, ma diventino linguaggi e strumenti applicabili a tutte le aree disciplinari, indispensabili con taluni alunni. In effetti le tecnologie (sussidi, laboratori ecc.) vengono usate in modo costante e coerente durante
l’attività didattica. A tale proposito si assicurano condizioni funzionali di fruibilità delle tecnologie didattiche e dei laboratori (turnazioni delle classi, regolamentazione dell’orario d’accesso ecc…). Sono
state elaborate norme di precauzione nell’uso delle tecnologie, i comportamenti utili da tenere in determinati ambienti (regolamento dei laboratori di informatica, delle aule, delle palestre e degli spazi
motori). Particolare attenzione viene posta nell’indirizzare gli alunni, specie quelli delle ultime due
classi della scuola primaria e della I della secondaria, alla frequenza costante delle biblioteche presenti
nelle nostre scuole. I docenti di Italiano introducono gli alunni alla lettura attraverso un uso frequente
e costante di libri di lettura, il cui prestito può essere effettuato presso le biblioteche scolastiche.
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche.
Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi che MIUR e Fondazioni
mettono a disposizione per l’arricchimento dell’offerta formativa.

L’organigramma 2016/17 dell’Istituto Comprensivo Don R. Angeli risulta così articolato:

Organigramma a.s. 2016-2017
Dirigente scolastico Dott.ssa Orlandini Nedi
Primo Collaboratore
del DS

Doc. Stefania Lombardi

Secondo collaborato- Doc. Donatella Ceccarini
re del DS Dirigente
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi

Responsabili di Plesso
Responsabile del
servizio Pre venzione
e Protezione
( R.S.P.P.)
Staff di Presidenza
Organo di Garanzia
studenti
Squadra Addetti
Vigilanza
ed osservanza
normativa antifumo

Responsabili di Laboratori e Aule speciali

Sig.ra Paola Barsotti
Scuola d’infanzia Agnoletti: Doc. Stefania Birindelli
Scuola d’Infanzia Sorgenti: Doc. Giorgia Zari
Scuola d’Infanzia Pian di Rota: Doc. Donatella Misuraca
Scuola Primaria Modigliani: Doc. Manuela Freschi Doc. Manuela Tonelli
Scuola Primaria Thouar:Doc. Roberta Falagiani Benini Doc. Clara Pietrini
Scuola secondaria di I grado Michelangelo: prof.sse Lucia Vettori e Franca Tonelli
Scuola secondaria di primo grado Pistelli: prof.ssa Elisabetta Fornacciari
Ing. Chiavistelli

D.S.,DSGA, e Doc. Lombardi, Ceccarini, Vettori, Tonelli, Fornacciari, Falagiani- Benini, Pietrini, Tonelli, Freschi, Tonelli M., Zari, Birindelli, Misuraca.
Doc. Patrizia Nazzi
Doc. Carlo Galletti
Genitori: sig.ri Marilena Lattanzio, Katia Colacino
Michelangelo : prof. Mario Castiglia
Pistelli: doc. Simonetta Palmieri
Modigliani:
Thouar: doc. Grazia Somale (suppl.Clara Pitrini)
Agnoletti: doc. Giovanna Di Nuzzo
Sorgenti: doc. Maria Vizzini
Pian di Rota: doc. Antonella Paolini
Amministrativo: Sig.ra Graziella Rossi
Michelangelo/Pistelli:
Lab. Artistico, Doc. Elena Orsini
Lab. Informatico; Doc. Maria Antonietta Scalavino
Lab. Linguistico, Doc. Chiara Guidi
Lab. Scientifico, Doc. Dunia Pedicchio
Modigliani:
Lab. Informatico, Doc. Luana Lorenzetti
Lab. Motorio, Doc. Annarosa Gasparri
Thouar:
Lab. Informatico, Doc. M.Vincenza Matteucci
Lab. Motorio, Doc. Rossana Giannetti
Lab. Musicale, Doc. Clara Pietrini

GLI
Gruppo H di studio e lavoro di
Istituto

D.S dott.ssa Nedi Orlandini
Primo Collab. Lombardi Stefania
Docenti Funzioni Strumentali: Carlo Galletti , Elisabetta Fornacciari
Docenti di Sostegno: Doc. Inverso, Toschi, Monteverdi
Docenti curricolari: Doc. Zari, Falagiani-Benini, Vettori, Birindelli, Misuraca,
Fornacciari E., Tonelli M.
Presidente Consiglio d’Istituto: Sig.ra Fornaciari Simona Genitori: Sig.ra Giarracca Annalisa
ATA : Cinzia Marchini
RLS : docente Vincenza Matteucci
ASL : dott.ssa Ceselli
Rappresentante Comune: dott.ssa Isabella Vallati
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Nedi Orlandini

Consiglio di Istituto 2016-2019

Presidente: Simona Fornaciari
Segretario: Lucia Vettori
Genitori: Simona Fornaciari, Jessica Iuracà, Laura Micheletti, Daniela Del Tongo, Serena Marcis , Monica Faliani, Elena Capolupo, Federico Chiavacci.
Docenti: Stefania Lombardi, Giorgia Zari, Franca Tonelli, Maria Pina Inverso,
Lucia Vettori, Cristina Volpi, Cristina Biondi, Simonetta Palmieri.
Personale ATA: Cinzia Marchini, Silvia Volpi

Presidente: Dirigente Scolastico- Membro di diritto D.S.G.A DocenGiunta Esecutiva te: Cristina Volpi
Genitori: Daniela Del Tongo, Jessica Iuracà
ATA: Cinzia Marchini
RSU
RLS

Docenti : La Comba Favati Matteucci
Docente
Vincenza Matteucci
Doc. Matteucci
SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Orari di apertura uffici di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione or- ganica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti. Il pubblico viene ricevuto dal lunedì al sabato dalle ore 10.30
alle ore 12.30, nei giorni martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 14.45 alle 16.30.

Direttore
Assistenti Amministrativi

Collaboratori Scolastici Pian di Rota

Paola Barsotti
Betti Federica, Boccardi M.Grazia, Della Mura Annalisa, Rossi Graziella, Vincenzini Emanuela, Scavo Fabiana
Volpi Silvia, Ughi Stefania

Collaboratori Scolastici SorgentiScolastici
Collaboratori

Aringhieri Laura, Sassetti Franca

Collaboratori Scolastici
Agnoletti
Collaboratori Scolastici Modigliani

D’Apice M.Grazia, Mannucci M.Vittoria

Arnaldi Franca, Olivieri Alessandra,
P.Thouar
Branchetti Laura
Collaboratori Scolastici Michelangelo Lorenzi Fiorella, Marcaccini Tiziana,
Marchini Cinzia, Mazzoni Stefania

Collaboratori Scolastici
Pistelli

Del Greco Cosetta, Romboli Daniela, Tosi Marilena
Alderani Lorella

Articolazioni del Collegio Docenti
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
P.O.F.

Docente Giorgia Zari

Area Disagio/BES

Docenti Donatella Misuraca,
Paola Bellini, Cosmi Laura

Area Integrazione Infanzia e Primaria

Docenti Carlo Galletti, Elisabetta Fornacciari

e scuola secondaria di I°
Continuità scuola Infanzia e Primaria Docenti Laura Gori, Colombo Chiara
e Secondaria di Primo grado
Continuità Michelangelo
Orientamento

Docenti Chiara Guidi, Marzia Volpi
Docente Silvia Bianchi

REFERENTI / COMMISSIONI
Referente d’Istituto DSA

Commissione Oraria
Primaria

Docente Paola Bellini
Docenti : Paola Bellini
Roberta Falagiani
Luana Lorenzetti
Laura Gori
Maria Vincenza Matteucci

Commissione Oraria scuola secondaria di
Primo Grado

Docenti: Franca Tonelli Lucia Vettori

Commissione Iscrizioni

Docenti: Lombardi, Tonelli
F., Vettori, Misuraca, Zari,
Fornacciari, Inverso, Freschi,
Falagiani-Benini, Pietrini

Commissione Formazione classi

Commissione mensa

Michelangelo: Guidi, Volpi, Cutuli, Carmassi , Fornacciari.
Funzione di coordinamento: Volpi, Guidi
Quattro docenti che non siano impegnati con gli esami.
Thouar: Gori e Colombo con funzione di coordinamento
Docenti: Matteucci, Valle, Negri, Bartoli
Thouar: Palumbo Maria
Presidente Consiglio d’Istituto: Fornaciari Simona

Commissione elettorale

Michelangelo: doc. Cutuli Alessandra
Pistelli: Simonetta Palmieri ?
Modigliani: Daniela Armiero ?
Thouar: doc. Toschi A.
Assistente amministrativo: Boccardi Grazia Genitori: Damante Maria Elena

Commissione autovalutazione

Infanzia: Zari- Paolini – Volpi C.
Modigliani: Freschi
Thouar: Lombardi-Spampanato
Michelangelo: Favati
Pistelli: Palmieri

Commissione POF e Progetti

Infanzia: doc. Zari Giorgia
Modigliani: Tonelli M.
Thouar: Lombardi Stefania
Michelangelo: Favati Cecilia
Pistelli: Palmieri S.

Commissione Sicurezza

Michelangelo: doc. Castiglia Mario
Pistelli: doc. Volpi M.
Modigliani: doc. Anna Bartoli
Thouar: doc. Grazia Somale
Agnoletti: doc. Giovanna Di Nusso
Sorgenti: doc. Vizzini Maria
Pian di Rota: doc. Paolini Antonella Assistente amministrativo: Rossi Graziella

GLH

Michelangelo: doc. Vettori
Pistelli: Fornacciari
Modigliani: Tonelli M.
Thouar: doc. Falagiani Benini Roberta
Infanzia: doc. Zari Giorgia – MIsuraca – Birindelli

Commissione Formazione in servizio

Infanzia: doc. Giorgia Zari Birindelli Stefania
Thouar: doc. Lombardi Stefania – Matteucci M.
Vincenza
Michelangelo: Ceccarini
Pistelli: Fornacciari Elisabetta
Modigliani: Freschi

Commissione Progetti Europei

Doc. M.Vincenza Matteucci
Doc. Stefania Lombardi
Doc. Silvia Bianchi
Doc. Manuela Tonelli
Doc. Giorgia Zari

Coordinamento dipartimenti

dipartimento religione cattolica

Michelangelo: doc. Guideri Francesca
Thouar: doc. Falagiani Benini Roberta
Modigliani: doc. D’Eramo Alessandra

dipartimento linguistico

Michelangelo: doc. Cutuli Alessandra
Thouar: doc. Valle Stella
Modigliani: Armiero Daniela

dipartimento lingua inglese

Michelangelo: doc. Renzi Marida
Thouar: doc. Pedani Cristina
Modigliani: Tonelli Manuela

dipartimento seconda lingua comunitaria

Michelangelo: Guidi Chiara (spagnolo)

dipartimento storico geografico, cittadinanza e costituzione

Michelangelo: doc. Capitani Francesca
Thouar: doc. Corretti Lucia

dipartimento matematico scientifico

dipartimento informatico- tecnologico

dipartimento delle educazioni

Modigliani: doc. Negri Ada
Michelangelo: doc. Nazzi Patrizia
Pistelli: doc. Palmieri
Thouar: doc. Giancotti Laura
Modigliani: Macchi Rossella
Michelangelo: doc. Borgioli
Modigliani: Lorenzetti Luana
Thouar: doc. Matteucci M. Vincenza
Musica
Michelangelo: doc. Andolfi Isabella
Thouar: doc. Clara Pietrini
Modigliani: Tonelli M.
Arte ed immagine Michelangelo: doc. Orsili Elena
Thouar/Modigliani: doc. Spampanato Michela
Scienze motorie e sportive
Michelangelo: Luciani Dunia
Thouar: doc. Giannetti Rosanna
Modigliani: Gasparri

25.RISORSE FINANZIARE
Le risorse finanziare dell’Istituto derivano principalmente da:
Fondi MIUR
Ricorso ai bandi MIUR o PON
Privati: Fondazione cassa di risparmio di Livorno e/o enti locali
Contributo volontario delle famiglie
in merito a questo ultimo punto è importante sottolineare che a causa del contesto socio economico in cui opera il nostro istituto e della sfavorevole congiuntura economica , il contributo volontario delle famiglie risulta essere poco incisivo.

26. RISORSE UMANE

Nell’istituto Don Angeli l’87,8% dei docenti dell’istituto è di ruolo con incarico a tempo indeterminato. tale percentuale è di gran lunga maggiore rispetto alle medie provinciali che regionali. I laureati sono più del 33% nelle scuole dell’infanzia, più del 41% nella scuola Primaria e più dell’ 80%
nella scuola secondaria di primo grado. Il 31% circa è personale a tempo indeterminato, in servizio
dai 2 ai 5 anni; il 29% dai 6 ai 10 anni. Nella scuola primaria dell’Istituto sono presenti 9 docenti
possesso di certificazione linguistica (lingua inglese). Nell’Istituto operano molti giovani docenti,
disponibili a frequentare corsi di aggiornamento e aperti verso l’applicazione di nuove tecnologie.
Il corpo docente risulta essere preparato professionalmente e metodologicamente favorendo offerte formative diversificate in modo che le varie intelligenze possono trovare un canale di espressione aldilà delle discipline curricolare che restano, comunque, prioritarie. Tuttavia i docenti dovranno essere stimolati a rivedere la propria professionalità attraverso corsi di formazione obbligatori a doc mano vita a processi di formazione attiva.
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Dati del personale

La situazione del personale docente ed ATA in servizio per l’anno scolastico 2015/2016 :

DIRIGENTE SCOLASTICO reggente

1
Personale docente

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time

84

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time

1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time:

16

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time :

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/06

6

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06

9

Insegnanti di religione incaricati annuali

4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time

0

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*

2

*da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più
spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
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N.B. IL PERSONALE ATA VA RILEVATO SOLO DALLA SCUOLA DI TITOLARITA’ DEL POSTO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno

1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

17

Personale ATA a tempo indeterminato part-time

1

TOTALE PERSONALE A.T.A.
TOTALE RISORSE UMANE ISTITUTO COMPRENSIVO

24

149

64

Dati degli alunni
➢ Scuola dell’infanzia
n. sezioni con orario
normale

Totale sezioni

Totale bambini
Frequentanti

9

9

226

➢ Scuola primaria

n. classi

Classi funzionanti a
tempo
normale

n. classi
funzionanti a
tempo pieno

Totale classi

Alunni iscritti al 1°
settembre

Di cui diverAlunni
Totale alunni
Frequentanti frequentanti samente
abili
Classi a
Alunni
tempo
pieno
frequentanti classi
a tempo normale

I

1

4

5

110

26

84

110

II

1

4

5

106

21

85

106

3

III

1

4

5

107

25

82

107

5

IV

1

3

4

101

25

76

101

1

V

1

3

4

97

28

69

97

1

totali

5

18

23

521

125

396

521

10

65

➢

Scuola secondaria di primo grado

classi

n. classi
funzionanti
a tempo
normale

Totale
classi

Alunni
Alunni Frequent
iscritti
anti
Al 1°
classi a
settembre tempo
normale

Totale alunni

Alunni
Di cui diversamente abili

I

5

5

112

112

II

5

5

124

124

124

8

III

5

5

107

107

107

6

15

15

343

343

343

21

TOTALE

112

7

27 Fabbisogno di organico

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’ autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot.
n.2805 dell’11.12.2015

Posti comuni Scuola Infanzia Pian di Rota-Le Sorgenti-Agnoletti
Annualità

Posto comune

a.s. 2015-16

n.12

a.s.2016-17

n.18

a.s.2017-18

n.18

Motivazione:

il piano territoriale di dimensionamento 2016/17 ha previsto il plesso Agnoletti all'I.C. Don Angeli

previsione

66

a.s.2018-19

n.18

previsione

Posti comuni Scuola primaria Thouar
Annualità

Posto comune

n.25 + 8 h
+ n.1 di L2

a.s. 2015-16

a.s.2016-17

Motivazione:

n. 40 +13 h.+n.1 di L.2 il piano territoriale di dimensionamento 2016/17 ha previsto il
plesso Modigliani all'I.C. Don Angeli

a.s.2017-18

n. 44 +3 h.+n.1 di L.2
Trasformazione di n.2 classi da 27 ore a 40 ore (Classe I a Thouar
Classe III a Modigliani a.s.2016/17)

previsione
a.s.2018-19

n. 46 +3 h.+n.1 di L.2
Trasformazione di n.2 classi da 27 ore a 40 ore (Classe I a Thouar
Classe III a Modigliani a.s.2016/17)

previsione

Posti comuni Scuola secondaria di primo grado Michelangelo e Pistelli
Classe
concorso

a.s.
2015-16

A043

6 + 12ore

a.s.
2016-17
8 + 6 ore

a.s.
2017-18

a.s.
2018-19

previsione

previsione

8 + 6 ore

8 + 6 ore

LETTERE
A059
MATEMATICA e
SCIENZE

5
4

5

Motivazione: indicare il di
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche
il piano territoriale di dimensionamento 2016/17
ha previsto il plesso Pistelli
all'I.C. Don Angeli

5
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A245
FRANCESE

8ore

8 ore

6 ore

6 ore

16 ore

1+4 ore

1 + 4 ore

1 +6 ore

2

2 + 9 ore

2 + 9 ore

2 + 9 ore

1 + 6 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1 + 6 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1+ 6 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1+ 6ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

1 + 12 ore

A445
SPAGNOLO
A345
INGLESE
A028
ED. ART.
A033
ED. TECN
A032
ED.MUSIC.
A030
ED. FISICA

ORGANICO DI SOSTEGNO
Facendo riferimento al P.A.I. e basandoci anche sulla pregressa storia del bacino di utenza del nostro Istituto si prevede il seguente fabbisogno di organico di sostegno:
ORGANICO DI SOSTEGNO SCUOLA MICHELANGELO e PISTELLI
Annualità

NUMERO
ALUNNI

Di cui con
GRAVITA’

FABBISOGNO
ore

PREVISIONE
CATTEDRE

A.S.2015-2016
Senza Pistelli

13

5

162

6

A.S 2016-2017

21

4

225

12,5

A.S 2017-2018

19

3

198

11

A.S 2018-2019

19

3

198

11

ORGANICO DI SOSTEGNO SCUOLA THOUAR e MODIGLIANI
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Annualità

NUMERO
ALUNNI

Di cui con
GRAVITA’

FABBISOGNO
ore

PREVISIONE
CATTEDRE

11

3

143

6,5

A.S 2016-2017

11

3

154

7

A.S 2017-2018

12

3

165

7,5

A.S 2018-2019

12

3

165

7,5

A.S.2015-2016
(escl. Modigliani)

ORGANICO DI SOSTEGNO SCUOLE PIAN DI ROTA SORGENTI E AGNOLETTI
Annualità

NUMERO
ALUNNI

Di cui con
GRAVITA’

FABBISOGNO
ore

PREVISIONE
CATTEDRE

4

1

62,5

2,5

A.S 2016-2017

5

3

100

4

A.S 2017-2018

4

3

87,5

3,5

A.S 2018-2019

4

3

87,5

3,5

A.S.2015-2016
(escl. Agnoletti))

FABBISOGNO COPERTURA SUPPLENZE BREVI
SCUOLA DELL'INFANZIA
SERIE STORICA SUPPLENZE
BREVI

A.S

GG. SUPPLENZE

ORE SUPPLENZE

2013/14

116

475

2014/15

568

1246

TOTALE

684

1721

MEDIA DEI DUE anni

342

860

Considerando che il monte ore annuale di un docente di scuola dell'infanzia è di circa 875 ore (25x 35 settimane) pertanto dall'a.s. 2016/17 si stima necessario n. 1 docente per il fabbisogno delle supplenze brevi
SCUOLA PRIMARIA
SERIE STORICA SUPPLENZE
BREVI

A.S

GG. SUPPLENZE

ORE SUPPLENZE

2013/14

497

1773

2014/15

849

3328

TOTALE

1346

5101

69

MEDIA DEI DUE anni

673

2550

Considerando che il monte ore annuale di un docente di scuola primaria è di circa 792 ore(24x 33 settimane) dall'a.s. 2016/17 risultano necessari n. 3 docenti per il fabbisogno delle supplenze brevi
SCUOLA SEC.PRIMO GRADO
SERIE STORICA SUPPLENZE
BREVI

A.S

GG. SUPPLENZE

ORE SUPPLENZE

2013/14

792

1478

2014/15

334

359

TOTALE

1126

1837

MEDIA DEI DUE anni

336

918

Considerando che il monte orario annuale di un docente di scuola secondaria di primo grado è di circa 594
ore (18x 33 settimane), dall'a.s. 2016/17 risultano necessari n. 1 docente a 18 h. e n.1 docente a 9h. per il
fabbisogno delle supplenze brevi

28Organico di Potenziamento
Nell’anno scolastico 2015-16 sulla base della legge 107/2015 il collegio ed il consiglio di Istituto hanno
provveduto ad ordinare in data 30/09/2015 i campi di potenziamento previsti per il primo ciclo di Istruzione
nel seguente ordine :
• CAMPO LINGUISTICO
• CAMPO SCIENTIFICO-MATEMATICO
• CAMPO ARTISTICO MUSICALE
• CAMPO UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E LEGALITA’
• CAMPO LABORATORIALE
• CAMPO MOTORIO
Specificatamente nell’a.s. 2015/16 per l’a.s. 2016/2017 si sono richiesti per la scuola primaria “P.Thouar” 3
docenti rispettivamente in riferimento ai campi linguistico,scientifico-matematico ed artistico.
Per la scuola secondaria di primo grado Michelangelo si sono richiesti 4 docenti rispettivamente per campi
linguistico (n.2 docenti di Inglese A345), scientifico matematico (n.1 docente di matematica A059), artistico-musicale (n.1 docente di musicaA032) e umanistico - socio economico- legalità (n.1 docente A043):

Campi
Linguistico

Pers.2016-2017

Pers.2017-2018

Pers.2018-2019

2+1
(2 docenti di Inglese
A345 per
Michelangelo
+ 1docente L2
primaria)

2+1
(2 docenti di Inglese
A345 per
Michelangelo
+ 1docente L2
primaria)

2+1
(2 docenti di Inglese
A345 per
Michelangelo
+ 1docente L2
primaria)
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Scientifico matematico

1+1
(1docente A059
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

1+1
(1docente A059
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

1+1
(1docente A059
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

Artistico musicale

1+1
(1docente A032 per
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

1+1
(1docente A032 per
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

1+1
(1docente A032 per
Michelangelo
+ 1docente comune
primaria)

umanistico- socio economicolegalità

1
(1docente A043 per
Michelangelo)

1
(1docente A043 per
Michelangelo)

1
(1docente A043 per
Michelangelo)

Nel 2016/2017 sono stati assegnati all’Istituto Comprensivo come organico di potenziamento i seguenti docenti:
tre incarichi su posto comune alla primaria ed uno alla scuola secondaria di primo grado sulla
classe di concorso A032.
29.Organico personale ATA

-

Posti per Personale amministrativo ed ausiliario

Per il personale amministrativo ed ausiliario nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma
14 art 1 legge 107/2015 ed al fine di mantenere idonei standard di qualità dei servizi in materia di vigilanza,
pulizia e assistenza agli alunni/studenti si rende necessario un ampliamento di n°2 Collaboratori scolastici,
in quanto questo Istituto necessita di un apertura costante dei plessi, con conseguente vigilanza, assistenza
e sorveglianza agli alunni e in n°5 plessi la pulizia è totalmente assegnata ai collaboratori scolastici. Questa
Istituzione scolastica infatti è composta da n° 4 plessi con orario antimeridiano e pomeridiano per le attività didattiche, da un plesso con orario antimeridiano con lezioni che hanno termine alle ore 14:00, e da n°1
plesso, sede di direzione, con apertura per almeno tre giorni la settimana, per le attività didattiche e per
l’utenza con orario minimo dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Nel corrente a.s. 2016/2017 l’istituto è in attesa di una unità di organico aggiuntivo di collaboratore scolastico in sostituzione delle ore di pulizia/sorveglianza della Ditta che sono state assegnate erroneamente
all’altro IC interessato dalle operazioni di dimensionamento.
Nella tabella sottostante si riporta la situazione attuale e d quanto necessario per il successivo triennio.
Personale ATA

Anno scolastico

DSGA

Ass. Amm.

2015/2016

1

4

2016/2017

1

5

Coll. Scol.

14 (-2 per ditta) = 12

19 (-2 per ditta) = 17
71

2017/2018

1

5

19 (-2 per ditta) = 17 + 1
unità di organico aggiuntivo di collaboratore scolastico in sostituzione delle ore di pulizia/sorveglianza della Ditta che sono state assegnate erroneamente all’altro IC interessato dalle
operazioni di dimensionamento.

2018/2019

1

5

19 (-2 per ditta) = 17 + 1
unità di organico aggiuntivo di collaboratore scolastico in sostituzione delle ore di pulizia/sorveglianza della Ditta che sono state assegnate erroneamente all’altro IC interessato dalle
operazioni di dimensionamento.
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Allegato1

“DON ROBERTO ANGELI”

PROSPETTO PROGETTI
2016/2017
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FONDI D’ISTITUTO/AUTONOMIA

PROGETTO

La bottega delle
idee fantastiche

Corsi di recupero:
sportello didattico

Continuità scuola
primaria /scuola
secondaria di primo grado

PROGETTO

CLASSI/SEZIONI

Bambini e genitori
Pian di Rota
(52 alunni)

INSEGNANTI

Ref. Ins. Misuraca

FASI DEL PROGETTO

PERIODO

Valorizzare aspetti affettivo-relazionali e
cognitivi creando un clima per conoscere
con piacere, apprendere divertendosi,
promuovendo rapporto scuola-famiglia con
la realizzazione di un clima di reciproca
fiducia, stima e collaborazione. Sviluppare
la personalità di ciascuno attraverso la
spontaneità, l’autonomia, la capacità di
individuare e risolvere problemi

Creazione di laboratori didattici
intesi come spazi di lavoro e
scambio tra i diversi gruppi di età
dove verranno privilegiate la dimensione operativa e creativa
dell’apprendimento e la relazione
interpersonale.
.Laboratori metodo S. Guerralisicreta-azione-e globalità del linguaggio.

2 periodi da
ottobre a dicembre e da
dicembre a
giugno per tre
anni

200 €
materiale
40h docenza
1400

a.s.

120h docenza
4200 €
20 h non
doc. 340€
Materiale
di consumo

Sett./gennaio

Utilizzo
fondi per
ore prestate di
docenza e
non docenza

Sportello didattico con interventi
personalizzati.
Didattica laboratoriale

I e II e III
Michelangelo

Ref.
Prof.ssa Tonelli

Alunni scuola
primaria e
alunni scuola
secondaria
di primo grado

Favorire inserimento degli alunni
della scuola primaria nel ciclo scolastico successivo. Presentare il
Ref.
Prof.ssa Garantire agli alunni un processo di crescita
piano dell’offerta formativa. VisiMarzia Volpi,
unitario, organico e completo nei due orditare ambienti e conoscere docenti.
Prof.ssa Chiara ni di scuola, prevenire il disagio e
Promuovere il senso di apparteGuidi
l’insuccesso scolastico
nenza. Accordi tra i docenti dei
due ordini di scuola. Attività didattiche e laboratoriali.

CLASSI/SEZIOI

INSEGNANTI

UTILIZZO
FONDI

OBIETTIVI

Favorire il recupero degli alunni in difficoltà

OBIETTIVI

FASI DI PROGETTO

PERIODO

UTILIZZO FONDI
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Tutte le classi
Thouar e
Modigliani
Accoglienza
Sezione 5 anni
continuità
infanzia
Pian di Rota ,
Scuola elementare
Sorgenti, Agnoe
letti, Mondolfi,
Scuola
La Giostra
dell’infanzia

Orientamento

Informatica
e
multimedialità

Classsi terze Michelangelo Pistelli

Tutto l’istituto
Comprensivo

Squilibri ambientali come conseIV e V scuole
guenza dello
primarie istituto
sfruttamento delle
risorse

A scuola con i robot

Progetto Erasmus
KA2: multiple intelligences: on the
path to new
minds

I B scuola Michelangelo

Docenti e alunni
di tutte le scuole
dell’Istitutto

Tutti gli ins. delle
classi e sezioni
coinvolte
Ref. Ins. Gori e
Colombo

Ref. Prof.ssa
Bianchi

Garantire la continuità del processo educativo e didattico, creare un clima sereno
e accogliente che favorisca la motivazione ad apprendere, conoscere gli alunni
attraverso colloqui con i docenti della
classe precedente, evitare che i passaggi
tra i diversi ordini di scuola possa rivelarsi
ansioso , migliorare ed arricchire la comunicazione con i genitori, evitare passaggi traumatici nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

Garantire una buona conoscenza delle
scuole superiori del territorio e della loro
offerta formativa, favorire un passaggio
consapevole sereno e guidato alla scuola
superiore. Dar la possibilità ai ragazzi di
misurarsi con diverse esperienze scolastiche

Open day a novembre.
Continuità con le classi prime per i
bambini dell’ultimo anno
dell’infanzia con laboratori organizzati alla scuola primaria Thouar.
Laboratori di robotica proposti da
alcuni insegnanti della primaria ai
bambini della scuola dell’infanzia.
Altra giornata di open day prima
delle iscrizioni
Flussi migratori.

Incontri con le scuole superiori,
attraverso open day e giornate di
incontro nelle scuole di appartenenza. Laboratori tra i ragazzi delle scuole medie e i ragazzi di alcuni
istituti superiori dl territorio

Ref. Ins. Matteucci; Lorenzetti, Borgioli

Gestire le problematiche che si presentano
nei laboratori di informatica, aggiornare il
sito web, aiutare i docenti
nell’elaborazione di volantini, gestire la
sicurezza in rete.

Il progetto verrà realizzato da settembre ad agosto 2016-2017

Ref. Prof.ssa
Bianchi

Comprendere le diversità sociali ed economiche delle molteplici aree geografiche.
Conoscere le principali relazioni cittàambiente e i relativi squilibri ambientali.
Imparare a prevedere le conseguenze delle
diverse azioni umane nella realtà. Conoscere i criteri della sostenibilità e dell’etica
ambientale.

Ogni incontro prevede una lezione
frontale con spiegazioni, alternata
ad una parte dialogata in cui gli
alunni potranno richiedere approfondimenti o esporre i propri
dubbi. Alcuni argomenti saranno
trattati con l’ausilio della LIM

Ref. Prof.ssa Lucia Vettori,
Ref. Prof. ssa
Cosmi

Conoscere gli impreviste e lavorare sulle
capacità di gestirli. Imparare dagli errori.
Valorizzare il lavoro di gruppo, stimolare la
cooperazione. Il progetto coinvolge le seguenti discipline: lettere, matematica, tecnica, arte, musica, cittadinanza e costituzione.

Ref. Ins. Vincenza Matteucci

Verranno coinvolte le materie
elencate con obiettivi e attività
specifiche che si possono leggere
nella scheda del progetto. Il percorso si concluderà con la costruzione in classe di un robot e lo
svolgimento di una unità didattica
dedicata alla robotica e alla programmazione
Il progetto utilizza teorie e metodi
Rafforzare e potenziare le intelligenze più
di apprendimento moderni come
deboli mediante l’applicazione di esercizi e “la teoria delle intelligenze multiattività appropriate che utilizzano
ple” di Gardner. Attraverso il mil’intelligenza predominante degli studenti. glioramento delle capacità naturali
La diagnosi aiuta gli studenti a capire la
le intelligenze meno sviluppate
loro abilità e le capacità di coloro che li
saranno in grado di progredire.
circondano. Mostrare agli studenti come
Attività legate all’uso delle tecnoutilizzare i punti di forza sia per imparare
logie, del coding, del pensiero
che per lavorare sulle loro debolezze. Cocreativo e della riflessione sulle
struire la fiducia degli studenti per cominloro azioni. Il progetto sosterrà
ciare a rischiare. Fornire un apprendimento una serie di aree di curriculum tra
indimenticabile per aiutare gli studenti ad
cui l’inglese, scienze, matematica,
imparare di più.
educazione fisica, studi sociali e
arte. Ci saranno incontri di proget-

Da novembre
a gennaio

Per le insegnanti funzioni
strumentale per
la parte organizzativa e per tute
le insegnanti di
infanzia e primaria coinvolte oltre il loro orario
di lavoro

Da novembre
a gennaio

Per gli insegnanti
che effettueranno ore aggiuntive
al proprio orario
di lavoro.

Anno
scolastico

60 h. per revisione laboratori e
sostegno ai docenti+ 30 h.
Per sito web.non
doc. Per un totale di 1750€, costi
materiali vari
1000€, per un
totale di 2750€.

a.s.

4 h docenza+
materiale di cancelleria e fotocopie.

a.s.

Costi per i
materiali

Due
anni
scolstici
20162017,
e
20172018

Fondi Istituto per
lavori Commmissione di progetto
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Teatro va a scuola
, Progetto Goldoni

Scuola Michelangelo

Ref. Prof.ssa .
Rossella Lenzi

Far acquisire agli alunni un metodo di lavoro interdisciplinare, creare una sintonia tra
i ragazzi e il mondo teatrale, favorire la
crescita dei ragazzi facendo loro acquisire
maggiore consapevolezza del corpo

tazione tra docenti, attività con
alunni. Mobilità di alunni e docenti
in quattro paesi: Italia, Polonia,
Grecia, Portogallo.
In corso d’opera sarà cura di ogni
insegnante aderire alle varie attività e monitorare di seguito i vari
esiti. Sarà cura della referente
riportare le varie opinioni e aspettative. Tutte le attività seguiranno
gli eventi del calendario della fondazione

a.s.

25 ore di laboratorio teatrale in
classe con spettacolo finale alla
Goldonetta

PROGETTI FINANZIATI DA ALTRI ENTI

PROGETTO

Promozione e sviluppo delle biblioteche

CLASSI/SEZIONI

INSEGNANTI

OBIETTIVI

FASI DI PROGETTO

La creazione di un sistema di biblioteche sco- I fondi residui saranno utilizzati
lastiche, progressivamente integrato in un
in merito a:
Tutte le classi diottica di rete, da collegare in parte al sistema
Ref. Ins. Matteucci
patrimonio documentario
bibliotecario nazionale per divenire interlocuThouar
attrezzature multimediali
trici privilegiate degli studenti e delle realtà
arredi.
locali.

Seguendo le indicazioni nazionali si cercherà di realizzare
insieme al Comitato il progetto
Progetto Unicef
Rafforzare il valore che la Convenzione sui
di supporto “peer education for
“Per una scuola III D scuola Michediritti dell’infanzia e dell’Adolescenza riveste
Ref. Prof.ssa Cutuli
Unicef che prevede un ruolo
per garantire il benessere dei bambini e delle
amica” dal titolo:
langelo
attivo degli studenti e verranno
bambine
Noi e gli altri”
fatti percorsi legati alla cittadinanza attiva e alla tutela dei
diritti.
Diversi incontri con la polizia
postale e proiezione di alcune
Promuovere negli alunni la cultura della sicu- pellicole. Attività di gruppo per
Progetto proposto
rezza per sé e per gli altri, in modo attivo e
da Fondazione
stabilire un rapporto di collaboconsapevole, acquisire consapevolezza
LEM: Progetto LeMichelangelo Ref. Prof.ssa Cutuli
razione e stima reciproca, uso
nell’uso dei social network e delle tecnologie
galità
del computer, della LIM dei
in genere; favorire il confronto tra i giovani
Sicurezza in rete
DVD, della televisione, lettura
sul tema della vita virtuale.
collettiva di quotidiani e on-line
con confronto di idee.
II edizione L’insegnante durante
il percorso di formazione raccoInsegnanti di
Ref. Gori
glierà e organizzerà il materiale
Far proprie metodologie di ricerca e didattiPercorso robotica Thouar e Miche- ,Matteucci, Vettori
prodotto per riversarlo poi duche nuove con ricadute positive sugli alunni
langelo
e Cosmi
rante le lezioni frontali con i
ragazzi.

Kiva (seconda edizione)

Tutto l’Istituto
Comprensivo

Programma volto alla prevenzione ed intervento contro il bullismo. Percorso di formaRef. Prof.ssa Capizione per le insegnanti: valorizzazione degli
tani
insegnanti come professionisti che potranno
intervenire sul problema ma anche prevenire

Dopo la formazione degli insegnanti, il percorso prevede18
lezioni condotte proprio dagli
insegnanti con tutti gli studenti
delle classi coinvolte, dopo ogni

PERIODO

UTILIZZO FONDI

a.s.

MIUR (fondi residui) patrimonio
documentario,
attrezzature
multimediali,
arredi

a.s.

MIUR-UNICEF

a.s.

Fondi fondazione

a.s.

S. Anna di Pisa e
Miur

A.s.

Miur
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in modo efficace. Il progetto presenta
un’anali del fenomeno che evidenzia il ruolo
del gruppo classe e degli osservatori com
potenziale risorsa per promuovere comportamenti di aiuto.

lezione viene definita una regola basata sul tema centrale della lezione. Alla fine dell’anno
tutte le regole verranno raccolte e faranno parte di un contratto tra alunni e insegnanti.
Poi ci saranno anche le azioni
mirate per situazioni di emergenza con la formazione di tre
insegnanti per ogni scuola: che
divengono esperti.
Interventi da parte della prof.
Formazione insegnanti per fornire suggestioni ssa Biemma in 4 giornate di 3
Ref. Prof.ssa
utili a decostruire gli stereotipi sessisti radicaore l’una per un totale di 12
Corso formazione
Tutto l’Istituto
Biemmi esperta ti nella società a vari livelli. Anche nella
ore. Con spettacolo conferenza Febbraio 2017
pari opportunità
comprensivo
esterna pedagogi- scuola e nei libri di testo spesso si trovano
come ultima lezione con la parvisioni sessiste della società con specifici
sta
tecipazione dell’attrice Daniela
ruoli femminili e maschili.
Morozzi
Percorso che vuole trasmettere ai genitori ai
professori e ai ragazzi maggiore consapevolezza sugli stereotipi di genere che attraversa- Incontri organizzati in un forno tutto il sistema di ruoli e relazioni tra uo- mata di 2 ore (per massimo 25
mini e donne a partire dalla famiglia e dalla
persone). Incontri indicati dalla
Progetto: La sfida,
scuola. Individuare gli stereotipi di genere
Scuola secondaria Ref. Prof.ssa Cecscuola. Verranno proiettate
andare oltre gli
all’interno delle famiglie e della scuola,
Da definire
Michelangelo
carini
slides, audiovisivi, foto, video,
asimmetria nelle relazioni genitoriali ed edustereotipi
brani di film. Verrà utilizzata
cative. Conseguenze della presenza di stereotipi dominanti che generano discriminazioni e l’interazione come strumento
situazioni di violenza. Rafforzamento delle di riflessione e confronto.

Provincia

Associazione
Ippogrifo

competenze personali relative alla
Tematica.

Concorso Welfare
dello studente,
partecipazione
scolastica dispersione e orientamento: i Giovani
ricordano la Shoah

Concorso nazionale dalla Cetra al
rap Bibbia-musicaBibbia

Classe V B

Classi V Thouar

Rilevazione delle preconoscenze degli alunni in merito
all’argomento di studio. Mappatura di disegni e frasi dei
bambini su Padlet. Ascolto di
una canzone di Bobo Rondelli
su un personaggio ebreo
(Janusz Korczak) e conversazioPromuovere studi e approfondimenti sul tra- ne. Visione di un film dedicato
gico evento che ha segnato la storia europea allo stesso personaggio e rieladel 900, Creare un ambiente di apprendimen- borazione da parte degli alunni.
to aperto nel quale gli alunni abbiano lo spa- Definizione del termine Shoah,
OttoRef. Ins.Matteucci zio e il tempo per riflettere , formulare dosignificato e confronto con altri
MIUR
bre/novembre
mande e discutere, condividere idee e opinio- genocidi, le differenze sostanni. Sensibilizzare gli alunni all’ingiustizia, il ziali .Lavoro di ricerca in merito
pregiudizio e alla violazione dei diritti umani alla vita quotidiana dei bambini
ai nostri giorni
ebrei del tempo (uscite, documenti, letture ecc.) in varie zone d’Europa e a Livorno. Ascolto di testimonianze registrate,
eventuali interviste ad anziani
del territorio, anche nonni.Rielaborazione del tutto e
preparazione del lavoro da inviare (filmato).
Varie esperienze pratiche relative all’ascolto ed alla scelta di
Avvicinare i bambini alla lettura e
Associazione
all’interpretazione di testi biblici, analizzare brani musicali moderni e brani
Ref. Ins.Falagiani
Ottodella Bibbia, che saranno analaica di cultura
generi musicali presenti nella Bibbia e nel
Benini Roberta
bre/marzo
mondo contemporaneo, conoscere passi signi- lizzati dagli stessi alunni. Rielabiblica con MIUR
ficativi del testo biblico.
borazione del tutto e preparazione del materiale da inviare
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Sport e scuola
compagni di banco

PROGETTI
P.E.Z.
Laboratorio di musica creativa:
“La musica un gioco tra bambini”
MUSICOTERAPIA

Scuola Thouar

Bambini scuola
Modigliani

Raggiungere il radicamento della motricità e
dell’educazione fisica praticata come previsto
dalle indicazioni nazionali ,coinvolgere e
Il progetto verrà effettuato sepromuovere la massima attivazione motoria
guendo tre moduli distinyi. SoConi, Università
di tutti gli studenti utilizzando la trasversalità
Ref. ins. Giannetti
no infatti previste attività per
a.s.
di Firenze, Unidella disciplina e dei concetti contenuti nella
alunni, adulti e la comunicazioversità di Pisa.
carta etica e la conoscenza delle discipline
ne
sportive in tutte le sue specificità, porre attenzione all’area relazionale-sociale, all’area
emotiva , sviluppare competenze motorie
Migliorare le capacità relazionali e comunica- Raccolta informazioni sulla sitive degli alunni nel rapporto con se stesso e tuazione della classe.
Ref. insegnanteTo- con gli altri.utilizzare la musica come menelli Manuela dium non verbale. Creare un’atmosfera rilas- Verifiche periodiche tra inseComune
sata e giocosa per sviluppare la creatività.
gnanti e l’esperto/a.
Percorso di 10
Dare importanza all’ascolto di ciò che viene
lezioni circa.
proposto. Prendere confidenza con
Verifica finale al termine del
l’espressività ritmica e musicale in maniera percorso.
Data di inizio
PEZ
giocosa. Libera esplorazione sonora degli
dadefinire
strumenti. Sviluppare le attività di orienta- Scheda di verifica insegnante.
mento spaziale attraverso attività motorie.

Rafforzare e potenziare le intelligenze più
deboli mediante l’applicazione di esercizi
e attività appropriate che utilizzano
l’intelligenza predominante degli studenProgetto
ti. La diagnosi aiuta gli studenti a capire la
ErasmusKA2
Docenti e alunni di
loro abilità e le capacità di coloro che li
Multiple intelli- tutte le scuole
Ref. Ins. Matteucci circondano. Mostrare agli studenti come
gences: on the dell’Istituto
utilizzare i punti di forza sia per imparare
path to new minds
che per lavorare sulle loro debolezze. Costruire la fiducia degli studenti per cominciare a rischiare. Fornire un apprendimento indimenticabile per aiutare gli
studenti ad imparare di più.

Scheda di rilevazione dei dati
del musicoterapista.
Il progetto utilizza teorie e
metodi di apprendimento
moderni come “la teoria
delle intelligenze multiple”
di Gardner. Attraverso il
miglioramento delle capacità naturali le intelligenze
meno sviluppate saranno
in grado di progredire. Attività legate all’uso delle
tecnologie, del coding, del
pensiero creativo e della riflessione sulle loro azioni. Il
progetto sosterrà una serie
di aree di curriculum tra cui
l’inglese, scienze, matematica, educazione fisica, studi sociali e arte. Ci saranno
incontri di progettazione
tra docenti, attività con
alunni. Mobilità di alunni e
docenti in quattro paesi:
Italia, Polonia, Grecia, Portogallo.

Ref. Insegn. Lombardi

Far acquisire ai docenti: formazione interna, formazione all’estero, documentazione e valutazione, competenze linguistiche,capacità di comunicazione,, spirito di team work e problem –solving

Diverse fasi da luglio 2015
a giugno 2017. Vedi cartaceo.

Michelangelo:
IA, IB,
Ref
“Progetto “Orto in
ID,IIB,IID,IIID,
. Prof.ssa Carmassi
condotta”
Scuola Thouar:
Ref. Ins. Palumbo,
IVB, IVC,
Ref. Lorenzetti
Modigliani

Preparare e realizzare un orto, acquisire i
principi di orticoltura biologica, esercitare la manualità ,mettere in pratica comportamenti rispettosi dell’altro e
dell’ambiente, imparare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi, accrescere la capacità di percezione sensoriale, promuovere

Attività sull’utilizzo e la trasformazione dei prodotti
ortivi, sempre preferendo il
lavoro di gruppo. A fine
anno verrà organizzato un
piccolo evento: merenda o
mercatino, questa fase finale ha come scopo far

Rivolto a tutti gli
“On the go for ed- insegnanti
ucation!”?
dell’Istituto Comprensivo

Due anni scolstici 2016- Finanziamenti da
2017, 2017- Unione Europea
2018.

Da luglio 2015
Fondi europei
a giugno 2017.

a.s.

Promossa da
Slow Food.
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e sviluppare l’educazione alimentare,
l’educazione ambientale,favorire buon
rapporto con i cibi tradizionali del territorio, educare allo sviluppo sostenibile e
al consumo consapevole.

Progetto Pon:
Intervento per il
Intero Istituto
successo scolastico
degli alunni

Progetto ReMuTo

Intero Istituto

Progetto pallaca- Bambini 5 anni
nestro Labronica Scuola infanzia
Basket
Agnoletti

Promuovere dialogo e convivenza tra soggetti appartenenti ad ambienti economici e
Ref. Ins. Matteucci
socio-culturali diversi, creare un clima di
Vincenza
benessere fiducia e cooperazione, contrastare dispersione, scolastica

Ref. Prof.sse Andolfi, Tonelli

Ref. Birindelli

Far parte della rete musicale Toscana .
Percorso formativo rivolto a insegnanti di
infanzia, primaria secondaria di primo
grado. Ogni cornice metodologica dovrà
mettere in evidenza la musica come
esperienza, come pratica sociale, come
dimensione comunicativa.

Pallacanestro come gioco-sport in cui il
bambino viene messo al centro come attore e protagonista principale con i suoi limiti
e le sue potenzialità. Le regole che lo caratterizzano diventeranno strumenti educativi
con
i
quali
l’istruttore-educatoreinsegnante porta il personale contributo alla crescita e formazione del bambino.

partecipare anche i genitori
al progetto.

Attività di laboratorio effettuate in orario extrascolastico che si svolgeranno
nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, si
prevedono 6 moduli: sport,
lingua straniera, musica e
competenze di base. per gli
alunni, 1modulo per i genitori.
Primo punto: ascolto di
musiche diverse utilizzando
anche il movimento cercando di capire di ogni
brano, il linguaggio, il contesto, i significati, gli stili, le
strutture. Secondo punto:
la voce, da scoprire esplorare padroneggiare,. I repertori , l’intonazione,
l’interpretazione,le possibilità vocali dei bambini. Terzo punto: gli strumenti da
suonare,, esplorare, costruire per esprimersi e
comunicare

I bambini svolgeranno un
ora a settimana di minibasket

a.s.

Fondi europei
FSE

a.s.

Rete Musica
Toscana

a.s.

Labronica Basket

Infanzia: ins. Zari e
Creare percorsi, soprattutto
Misuraca, per la
musicali, che possano coinvolProgetto di Rete con scuole di ogni ordine e
Istituto Compren- scuola primaria:
gere le scuole di ogni ordine e
Vertical…mente
grado fino al biennio delle superiori. Don
a.s.
sivo
ins.Lombardi, Per
grado in senso verticale con
Angeli capofila della rete
la scuola secondaprogetti di formazione e ricerca
ria di I grado:Favati
per i docenti .
Progetto AlternanIstituto
Ref. Ins. Zari per Attività con i licei di scienze umane, Musica- Attività laboratoriali in classe
Periodo da
za scuola lavoro
Comprensivo
scuole infanzia le, e Coreutico secondo stipulazione di apconcordare
con IIS Niccolini Ins.Lombardi per posita convenzione.
Palli
Primaria
Prof.Tonelli per Sc.
Sec. di I grado
Progetto di rete per il quale il nostro Istituto
ha partecipato al Bando di concorso nazionaProgetti didattici
Ref. Infanzia Zari, le è quello dei “Progetti didattici nei musei,
nei musei, nei siti
Misuraca, Volpi
nei siti di interesse archeologico storico e
Laboratori presso il museo di
di interesse arPrimaria: Lombar- culturale o nelle istituzioni culturali e scienti- Storia Naturale e presso il NicIstituto
Da gennaio
cheologico storico
di, Freschi
fiche”. Questo progetto verrà attuato con il colini Palli.
Comprensivo
2017
e culturale o nelle
Secondaria di pri- museo di Storia Naturale e prevede la colla- Corsi di formazione per i docenistituzioni culturali
mo grado: Cecca- borazione dei ragazzi dell’indirizzo archeolo- ti
e scientifiche
rini, Fornacciari
gico dell’Istituto Niccolini-Palli con i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado del
nostro Istituto

MIUR

IIS Niccolini Palli

IIS Niccolini Palli
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PROGETTI ATTUATI CON IL CONTRIBUTO DEI GENITORI

PROGETTO

CLASSI/SEZIONI

INSEGNANTI

OBIETTIVI

FASI DEL PROGETTO

Ref.
Ins.Giannetti

Consolidamento e miglioramento degli
schemi motori di base e della coordinazione

Attività motoria con esperti qualificati in discipline sportive varie
manifestazione finale al palazzetto
dello sport a maggio.
Inizio metà Novembre.

Fase di ascolto e presentazione dei
canti, memorizzazione dei testi in
italiano e in altre lingue straniere,
esecuzione dei canti per classe,
Piccolo contributo da parper fascia, accompagnamento di
te dei genitori
alcuni canti con strumenti a percussione

Ref. Prof.sse C.
Guidi, Tanfoni

Saper ascoltare e riprodurre con la voce i
suoni in modo corretto rispettando la
struttura ritmica dei diversi canti utilizzando i parametri musicali (dinamica, intonazione, ritmo). Sapersi coordinare attraverso
semplici partiture ritmiche con utilizzo di
strumenti a percussione. Educare al canto
corale attraverso melodie in lingua italiana
e straniera con adeguate coreografie singole e collettive se previste.
Coinvolgere e rendere attivi e partecipi gli
studenti nel loro percorso di studio della
lingua spagnola, aiutare i ragazzi a mettersi
in gioco con un insegnante diverso da quello curricolare cercando di mettere in pratica le attività di “cooperative-learning”, “role-play”, e drammatizzazione apprese in
classe.

Gli alunni potranno interagire direttamente con una insegnante
madrelingua quello che hanno
imparato nella lezione in classe.
Tali attività si svolgeranno in orario curricolare per un totale di 6
ore e 3 ore di emotional learning.
Da Gennaio con cadenza settimanale.

Eventuale coinvolgimento
di insegnanti madrelingua
appartenenti a scuole
linguistiche di Livorno:
Con un piccolo contributo
a famiglia per ora di lezione

Ref. Prof.ssa
Rovetto

Potenziamento delle abilità di comprensione e produzione orali: Ampliamento delle
conoscenze lessicali. Conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi francofoni .
Febbraio marzo

Eventuale coinvolgimento
di insegnanti madrelingua
appartenenti a scuole
linguistiche di Livorno:
Circa 1.50 € a famiglia per
ora di lezione

Ref. Prof.ssa
Ceccarini

25 ore lezioni con esperti per far avvicinare
i ragazzi al linguaggio e al mondo del teatro

Attraverso la conversazione e il
confronto saranno attivate abilità
specifiche di comprensione e produzione in lingua francese, abilità
trasversali di ascolto e deduzione.
Soprattutto in I e II
l’apprendimento avverrà anche
tramite il gioco.
Da novembre a maggio

Esperti esterni che intervengono
già dal primo quadrimestre. Ogni
argomento trattato si svilupperà
su 4 lezioni con cadenza settimanale

Piccolo contributo da parte di famiglie.

UTILIZZO FONDI

Giocosport

Natale Insieme

Progetto madrelingua per lingua
spagnola

Classi primaria I
e II sez. 5 anni
infanzia Con diverse modalità
per i bambini
della III IV e V
della primaria
Scuola primaria
Modigliani e 5
anni infanzia

Michelangelo e
Pistelli
Per tutte le classi
prime,seconde e
terze

Progetto madrelingua francese

Michelangelo
classi: I B, IIB,
IIIB, III D

Progetto Goldoni

III D

Progetto multidisciplinare con
interventi in modalità CLIL di un
esperto esterno,
madrelingua
inglese
Let’s speak English:

Tutte le classi
seconde e terze
di Michelangelo
e Pistelli

Tutte le I Michelangelo e Pistelli

Ref. Manuela
Tonelli
Ref.Birindelli

Ref. Prof. Sse
Far acquisire in L2 contenuti disciplinari di
Renzi, Niccoletti alcune materie curricolari. Migliorare la
Cei
competenza linguistica e comunicativa in
L2. Utilizzare la L2 come strumento aumentando l’esposizione . Sviluppare competenze trasversali. Promuovere la motivazione
allo studio della lingua inglese.
primo approccio comunicativo culturale
allo studio della lingua inglese con presenRef. Prof. sse
za di madrelingua Migliorare la competenRenzi, Niccoletti, za linguistica e comunicativa in L2, proCei
muovere la motivazione allo studio della
lingua inglese.

Costo per esperto esterno: classi I II primaria e
cinque anni dell’infanzia
con due turnazioni 5€ a
bambino. Per gli altri una
turnazione a 3€ per ciascun bambino.

Esperti in classi e spettacolo finale

Si prevede inizio nel primo quadr. Piccolo contributo da parle lezioni (10circa,in contempora- te delle famiglie.
nea presenza con insegnanti curriculari di lingua inglese) avranno
cadenza settimanale.
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Potenziamento
linguistico con
madrelingua
inglese per
l’ottenimento di
certificazione
KET
Immagina te
stesso, gli altri e
il mondo

Tutti gli alunni
delle II e III della
scuola Michelangelo e Pistelli che
ne faranno richiesta.

I e II E Pistelli

Ref. Prof.sse:
Renzi, Niccoletti,
Cei

Migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2.Promuovere la motivazione allo studio della lingua inglese.

Metodo induttivo cooperative
learning, problem solvin, task
ensed methodology. Attivià pomeridiane con esperti. Lezioni settimanali di 1 ora e1/2

Ref. Prof.ssa Bajardi

Dare risalto all’impatto comunicativo delle
immagini visive e come esse influenzano
chi le osserva e riconoscere il ruolo
dell’arte contemporanea.

Il progetto si svolgerà durante le
ore di educazione artistica con
l’intervento della Dott.ssa Agnello.
Esperta.

3.50-4,00 € a famiglia per
ciascun intervento. Più la
tassa d’esame.

Contributo di 5 € ad alunno esclusi

PROGETTI A COSTO ZERO (PROPOSTE DI ENTI)

PROGETTO

Sportello di ascolto
psicologico
per i ragazzi

”Linc Livorno in contemporanea: progetto arte

Fondazione Livorno:
antichi mestieri

Progetto promozione
valori Risorgimentali

eTwinning: “Let’s
spread the Christmas
spirit” e “My Postcards”

“Sapere COOP” educazione al consumo
consapevole: Cartastorie o Kitchen

CLASSI/
SEZIONI

Tutto l’Istituto

INSEGNANTI

Dott.
Gianluca Ciuffardi

Classi IV e V
scuola primaria Thouar

Ref. Ins. Laura
Gori

Scuola Thouar

Ref. Ins. Stefania
Lombardi

Classi V di
Thouar

V B Thouar

I,II,III E Pistelli

Ref. Ins. Matteucci Vincenza

Ref. Ins. Matteucci Vincenza

Ref. Prof.ssa
Marzia Volpi,
Simonetta Palmieri

OBIETTIVI

FASI DI PROGETTO

PERIODO

Offrire agli alunni, alle loro famiglie e agli
insegnanti la possibilità di confrontarsi con
una figura esperta per quanto concerne i
problemi scolastici, ricevendo consigli e indicazioni circa alcuni aspetti delle relazioni
educative con i minori.

A cura dello psicologo (esperto):
Apertura dello sportello di ascolto
un giorno alla settimana per un
totale di tre ore.

a.s.

Tre incontri di due ore ciascuno,
prevedendo attività teorica e pratica di laboratorio che consentirà
ai bambini di sperimentare il piacere di creare ed elaborare nuove
forme e concetti, come veri e propri artisti. Realizzazione di un murales nella scuola primaria Thouar,
previa autorizzazione del comune.

a.s.

Realizzazione di ricerche, analisi e
proposte da tradursi in elaborazioni scritte, grafiche , pittoriche e
informatiche

a.s.

Incoraggiare la scoperta, la creatività,
l’immaginazione. Educare alla sensibilità. Sviluppare curiosità verso il patrimonio artistico
del nostro territorio.

Favorire la curiosità verso ciò che passato,
condividere con i compagni idee, opinioni,
ipotesi, approfondire alcuni aspetti storici
della propria città, sviluppare il senso critico e
favorire lo sviluppo della creatività
Incentivare nei bambini e nei ragazzi la ricerca delle ragioni che sono state alla base dei
grandi mutamenti europei e che dalle radici
risorgimentali hanno portato alla conquista
della democrazia e alla promulgazione della
nostra Costituzione repubblicana.

Ricerche a proposito dei protagonisti del Risorgimento nella propiria realtà territoriale per un’Italia
indipendente e unita. Rielaborazione e invio di elaborati.

Lavori di gruppo al fine di progettare materiali da spedire ai compagni stranieri (disegni, presentazioni in Power Point, lettere postali, cartoline ecc.. Uso della piattaforma eTwinning per scambio di
materiali multimediali
Favorire l’integrazione scolastica attraverso
Riflessioni sullo stile di vita alimenattività laboratoriali; aumentare l’autostima e tare, lettura delle etichette riflesil senso di responsabilità degli alunni coinvol- sioni sulla conservazione e trati; motivare l’apprendimento attraverso la
sformazione del cibo. Attività di
didattica del fare; produrre disegni e testi
piccolo gruppo. Saranno previsti
Rendere gli alunni consapevoli delle differenze/somiglianze tra loro e studenti di altre
nazioni ed accettare l’altro. Conoscere altri
paesi europei, comunicare in lingua straniera

Ottobre/maggio

a.s.

a.s.
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relativi all’esperienza svolta; comunicare ad
altri la propria esperienza

I A, I B, I C, I D,
Progetto accoglienza
I E MichelanTeatro scuola Goldoni
gelo

“Scienza under 18”

Tutte le scuole
dell’Istituto

Creare una sintonia tra i ragazzi e il mondo
teatrale, favorire la crescita dei ragazzi facendo loro acquisire maggiore consapevolezza del loro corpo e maggiore sicurezza, stimolare la fiducia in loro stessi e contribuire a
stabilire relazioni più sicurere con il gruppo
classe, favorire l’integrazione di ogni singolo
alunno all’interno del gruppo classe.
Favorisce la diffusione di nuove metodologie
Ref. Prof.ssa
d’insegnamento in cui lo studente è al centro
Nazzi, Pedicchio:
del suo percorso di apprendimento, sviluppa
Michelangelo
e gestisce iniziative per comunicare la scienza
Prof. ssa Palmieri
prodotta all’interno delle scuole dagli studenPistelli, Ins. Zari,
ti di ogni ordine e grado. Combattere la diMisuraca, Birinspersione scolastica lavorando sulla motivadelli Infanzia.
zione di studenti e docenti.
Ref. Prof.ssa
Rossella Lenzi

due incontri di un’ ora ciascuno
con esperti esterni. Rielaborazione
e approfondimento dei contenuti
a cura dei docenti.

Primi giorni di ottobre interventi di
3-4 ore da parte di esperti. Tutte
le altre attività seguiranno gli
eventi del calendario della Fondazione

a.s.

SU18 sviluppa diverse iniziative su
alcune grandi aree: Manifestazioni, teatro e cinema scientifico,
multimedialità, Giornalismo scientifico-radio-tv, fotografia scientifica, sfide alla scienza, ricerca, formazione.

a.s. con manifestazioni finali
a fine aprile\maggio.

Tre incontri di due ore ciascuFavorire l’integrazione scolastica attrano per ciascuna classe, con
verso attività pratiche, comprendere
esperti esterni. Le classi verII E, III E Pil’importanza di mantenere buone norranno accorpate nell’incontro
Ricerca e salvaRef. Prof.ssa
stellitutte le
me di comportamento ,aumentare il
con gli esperti, questi incontri
mento. Soccorso
Simonetta
senso di responsabilità e il senso umani- saranno anticipati da lezioni di
terze di Miacquatico (Cred)
palmieri
tario, migliorare la loro autostima, acpreparazione e seguiti da lechelangelo
quisire le tecniche base di primo soccor- zioni di rielaborazione e di apso anche con l’uso del defibrillatore.
profondimento dei contenuti a
cura del docente di scienze.
Letture di poesie e canzoni in
Orto degli Anamodo da far avvicinare i ragazAutoconsapevolezza delle emozioni, lanassi. Teatro Bri- II A Michezi ai testi di alcuni autori in
Ref. Capitani boratori volti ad avvicinare i ragazzi al
modo diverso e dinamico., con
gata “Le parole
langelo
linguaggio poetico
lettura e interpretazioni in alsono di tutti”
tre classi tipo “evento finale.
Introduzione al concetto di
arte per poter avvicinare i raMichelangelo
gazzi alla poesia, tema il mare.
Il mare in poesia. MichelanRef. Prof.ssa
Stimolare la coscienza culturale e artisti- Sviluppo delle tematiche atSezione Palio
gelo II A e II Capitani.
ca che è presente in ogni alunno.
traverso la lettura dei testi.
Marinaro
E Pistelli
Pistelli Ref.
Produzione scritta. Gli alunni
Prof.ssa Volpi
saranno portati a produrre
poesie loro stessi.

Palio marinaro

Classi prime
MichelanRef. Ceccarini Conoscere le nostre tradizioni nella cultura del mare della città di Livorno
gelo e piCapitani
stelli

Itinera: Le comuMichelannità straniere a
gelo II A
Livorno

Ref.Capitani

Scoprire luoghi, tradizioni e aneddoti e
cultura della propria città

a.s.

a.s.

a.s.

Incontri con esperti e esperienze personali dei ragazzi inerenti
al palio marinaro

a.s.

Incontri con esperti

a.s.
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Lo sport a livorno:
progetto Rugby

Alunni classi prime
Michelangelo

Progetti CRED
(catalogo Scuola Tutto il
Città)
Comprensivo

Luoghi di culto e
culture a confronto da Itinera

Ref. Luciani

ref. scuola
infanzia: Zari,
Misuraca,
Volpi. Scuola
sec. di I grado Prof.sse
Ceccarini
Volpi. Scuola
primaria:
Lombardi,
Inversi

Ref. Prof.ssa
Leonetti Anita

Pistelli III E

Viaggio al centro
della città

Pistelli
II E, III E

Ref. Prof.ssa
Leonetti Anita

Avviamento alla pratica sportiva, acquisizione di sane e durature abitudini di
vita, maturare la consapevolezza di appartenere ad un gruppo, educare ad interagire con l’altro. Inoltre le attività
proposte e le strutture utilizzate sono
adatte all’inserimento di alunni in difficoltà

Approfondire grazie a progetti proposti
da enti esterni e da interventi di esperti
esterni alcuni argomenti proposti nella
programmazione annuale.
.

In orario curricolare intervento
di un istruttore del CONI federazione italiana Rugby

Interventi in classe con esperti
per progetti specifici del
CRED.

Ottobre/gennai
o

a.s.

2 incontri: 1) a cura di coop
itinera: introduzione alla storia
della città e alle sue origini
multiculturali, videoproiezione
di cartografia e documentazioni storiche. Le comunità
straniere a Livorno e i luoghi di
culto antichi presenti in città.
Presentazione della comunità
a.s.
greca, ebraica, valdese. I luoghi, i personaggi i simboli
2) a cura di Amaranta Service:
Percorso di visita guidata. Ritrovo presso via della Madonna alle ore 9.00, visita della
chiesa Dei Greci Uniti, visita
della Sinagoga e della chiesa
Valdese.
Presentazione della città e
Conoscenza di ricco patrimonio cartodella sua storia, caratteristigrafico conservato presso la Biblioteca
che generali ed evoluzione
Labronica F.D. Guerrazzi. Accompagnare storico-urbanistica analizzata
i ragazzi attraverso un viaggio tra le
attraverso la visione delle
mappe storiche dal 400 ai primi del 900. mappe della città nelle diverConoscere diversi linguaggi espressivi e
se epoche.
affinare la capacità di raccontare e deVisione di mappe della città
Novemscrivere anche attraverso la costruzione da immagini antiche e uso
di mappe della città . Capacità di sapersi che molti artisti hanno fatto bre/maggio
confrontare
di queste mappe. Visione partecipata con discussione al
fine di fornire stimoli e strumenti per lo sviluppo di una
riflessione personale.
Visita nel centro storico della
città seguendo una pianta ottocentesca.
Rielaborazione
Valorizzazione della tradizione multiculturale della nostra città, scoprire tracce
di queste culture diverse nelle tradizioni
e nei segni urbani, valorizzazione della
chiesa dei greci, della sinagoga, chiesa
evangelica Valdese
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Concorso Conad: Istituto
scrittori di classe Comprensivo

Amico Bus

Pistelli, I E

Il giorno del dono Istituto
Comprensivo

Avvicinare i bambini al mondo della letteratura non più solo attraverso la lettuRef. Prof.ssa ra ma anche attraverso la scrittura di
testi. Creazione di testi scritti da parte
Andolfi
dei ragazzi
Favorire la consapevolezza nei ragazzi
che l’utilizzo di mezzi pubblici può avere
Ref. Prof.ssa l’effetto di diminuire l’inquinamento e
quindi favorire una maggiore consapeBorgioli
volezza sui danni dell’inquinamento e
del poco rispetto per l’ambiente.
Ref. Prof. ssa Sensibilizzare gli studenti e la cittadinanFavati scuole za verso un cambiamento culturale a
sec. di I gra- partire da pratiche come il riuso, lo
scambio, il dono ,il baratto con
do.
l’obiettivo di contribuire al miglioramenIns. Lombardi
to della qualità della vita e dei rapporti
scuole prima- umani.

rie.

Incontro con la
realtà dei buddisti del centro
buddista italiano
Soka Gakkai
Progetto volontariato

Incontro con
l’autore

“Laboratorio di
musica
d’insieme” e “Laboratorio di musica corale”

Scuola infanzia Pian
di Rota

Creare un’occasione di incontro e conoscenza delle diversità e particolarità di
Ref. Insegn.
ciascuno. Caratteristiche diverse che si
Risaliti Enrico
manifestano con modi diversi di giocare,
fare musica,raccontare…

Tutte le
classi dei
plessi
THOUAR e
Michelangelo

Aiutare alcuni ragazzi che presentano
situazioni socio-educative particolari,
permettendo il loro miglioramento didattico e la loro integrazione nel gruppo
classe

Michelangelo e
Thouar

Tutti gli
alunni delle
scuole Michelangelo
e Pistelli

Ref. Prof.ssa
Guidi

Ref. Prof.sse
Lenzi, Ceccarini
Ref. Ins. Matteucci e Pedani per le
classi III B e III
C

Ref. Prof.ssa
Andolfi Isabella

dell’uscita.
Realizzazione della mappa
collage che darà forma ad una
idea ideale di Livorno.
Indicare le principali linee da
seguire per creare un buon
testo, regole della scrittura e
della scrittura creativa al fine
di produrre un’opera.

Verranno organizzati due incontri con esperti per promuovere l’utilizzo dell’autobus

?

Incontro con gli studenti, illustrando modelli di economia
alternativi quali il baratto e il
dono tramite la proiezione di
video e slide. L’intervento in
classe ha la durata di 1 ora e
prevede la partecipazione attiva dei ragazzi.

Ottobre
2016
-febbraio
2017

L’esperienza presentata è pensata come l’inizio di un percorMaggio
so a tappe da svolgere nel cor2017
so del ciclo scolastico dei tre
anni
Attività individualizzate da
parte di insegnanti che mettono a disposizione alcune ore
settimanali per seguire alcuni
alunni con tali problematiche

Conoscere dal vivo un autore e procedere con lui nel mondo della scrittura e
della lettura, riflettere sulle proprie potenzialità di ascolto, stimolare alla conoSono stati contattati alcuni
scenza della lingua italiana come struautori livornesi.
mento di comunicazione.

Sviluppo della percezione musicale(discriminazione dei parametri del
suono e dei più semplici elementi strutturali della musica), sviluppo del coordinamento psicomotorio, lo sviluppo del
senso ritmico, lo sviluppo mnemonicoaudio-percettivo, sviluppo dell’orecchio
armonico e melodico, sviluppo del senso
estetico, capacità di collaborare con gli
altri per produrre eventi musicali in un
clima di condivisione. Collaborazione
con formazioni orchestrali del liceo mu-

Conad

MUSICA D’INSIEME: sperimentazione timbrica su strumenti
musicali didattici Orff in base
ai materiali e modalità di uso,
creazione di una prescrittura
musicale intuitiva; apprendimento di elementi basilari della notazione musicale. Improvvisazione Body percussion.
MUSICA CORALE: sperimentazione sulla voce, sviluppo percezione di realtà acustica,

a.s.

a.s.

Laboratorio
musica
d’insieme:a.
s. tutti i
mercoledì
15.00-17.00
Laboratorio
Corale: a.s.
tutti i martedì 15.0084

sicale Niccolini-Palli e/o dell’Istituto
Mascagni.

Movimentiamoci
Scuola infanzia
Agnoletti

Progetto Libroteca

Scuola infanzia
Agnoletti

Progetto di contemporanea presenza per il recupero e il sostegno degli alunni Scuola
Thouar
in difficoltà
d’apprendimento classi III A,
III B, III C

Continuità: Il curriculum vertica- III B Thouar
con scuola
le”musica
secondaria
Michelangelo, Classi
V Thouar e
Modigliani

educazione voce, sviluppo rit- 17.00
mico-melodico, foneticolinguistico, gesto-motorio.
formazione di un repertorio
corale di brani ad una o più
voci
Esprimere le proprie emozioni. Acquisire Giochi di tipo posturale, di
un buon controllo posturale statico e
motricità istintiva, non pensadinamico.
Scoprire
le
potenzialità
del
ta. Giochi di piacere sensoRef. Ins. Chiaproprio corpo, controllarne la forza, va- motorio coordinati, ovvero
ra De Lia
lutare i rischi di certe azioni, coordinarsi percorsi motori in cui si può
con gli altri. Esercitare potenzialità sen- saltare, correre, arrampicarsi,
a.s.
soriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ecc.. Giochi di tipo simbolico,
ed espressive del corpo. Scoprire i piagiochi per far finta di, giochi di
ceri del movimento in diverse forme di
ruolo. Giochi con musica e
attività e destrezza ( correre, stare in
danza. Rappresentazioni graequilibrio, saltare)
fiche delle attività proposte.
Rispetto delle regole.
Ascoltare la lettura fatta dall’insegnante,
comprendere ciò che è stato letto,
Lettura ad alta voce di una stoRef. Ins. Volpi comprendere il messaggio trasmesso dal ria, Conversazioni libere e guitesto, recepire le informazioni spazioCristina
date,, realizzazioni di libri intemporali della storia, esprimere le prodividuali o di gruppo. Rappreprie emozioni, esercitare la memoria,
a.s.
sentazioni grafico pittoriche
arricchire il vocabolario, promuovere
della storia letta, giochi con la
atteggiamento positivo nei confronti
musica. Attività di drammatizdella lettura, immaginare personaggi,
zazione
ambienti e situazioni. Sviluppare fantasia e creatività.
Ref. Ins. Chia- Offrire agli alunni in difficoltà
ra Colombo,, l’opportunità di un percorso di apprenElena Mazze- dimento personalizzato seguendo tempi
di lavoro adeguati alle proprie capacità.
ranghi, PatriRecuperare lo svantaggio e sviluppare le
zia Pacini
potenzialità di ogni bambino .
Nelle ore di compresenza lavoAcquisire il lessico, la sintassi, e le strut- rando con gruppi ristretti ed
a.s.
ture morfologiche fondamentali della
omogenei di alunni
lingua italiana, al fine di un uso quotidiano della stessa corretto e comprensibile. Consolidare e sviluppare le proprie
capacità linguistiche espressive, logico,
matematiche.
Porre attenzione alla coerenza degli stili Approccio laboratoriale che
educativi e dar luogo a raccordi che con- prevede apprendimento coosentano all’alunno di fruire di un proget- perativo e condiviso e contito pedagogico-musicale unitario nei vari nua interazione tra la mediaRef. Prof.ssa
ordini di scuola. Concordare modalità di zione didattica e l’operatività
Andolfi
organizzazione e di svolgimento delle
degli allievi Sarà utilizzato il
attività musicali e praticare scambi di
laboratorio di musica dotato di
a.s.
esperienze fra livelli contigui di scuola,
strumentario Orff. . Metodo
nel rispetto delle reciproche specificità. dell’attivismo spontaneo: doCoordinare i curricoli musicali degli anni mina l’attività libera degli
ponte. Coordinare gli impianti metodo- alunni che operano al di fuori
logico e didattico-musicale della scuola di modelli procedurali stabiliti.
primaria e secondaria di primo grado.
Il docente non interferisce ma
assume la posizione di osser-
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vatore e moderatore facendo
prevalere l’istanza psicologica
e metodologica.
Metodo euristico-guidato:
l’informazione è prodotta/scoperta per mezzo di una
attività problematica.

Progetto Accoglienza

Progetto Continuità nido scuola dell’infanzia

Progetto alternanza scuolalavoro Scienze
motorie Sportive
dell’ IIS NiccoliniPalli

Sezione tre
anni scuola
Ref.
infanzia
Ins. Zari ,
“Sorgenti”,
Ins. Misuragruppo tre
ca,
anni scuola
Ins. Volpi
Pian di Rota
Agnoletti

Scuole infanzia istituto comprensivo
con i bambini nuovi
iscritti

Scuole primarie e secondarie di
primo grado
dell’Istituto

Favorire il passaggio tra nido e scuola
dell’infanzia, con riti comprensibili, significativi e interessanti per i bambini,
Ref. Ins. Volpi
rassicuranti per i genitori. Promuovere
Cristina
la conoscenza del nuovo ambiente,
nuovi bambini, nuovi adulti, nuove regole. Sviluppare diverse capacità di comunicazione e collaborazione nel rispetto
delle differenze di età e dello stile cognitivo. Coinvolgere sensibilizzare informare le famiglie dei bambini coinvolti
nel progetto.

Vuole approfondire e potenziare le
Ref. Ins.
Giannetti Ro- competenze acquisite nel biennio, collegandosi e interagendo con le discipline
sanna

delle Scienze Umane. Far sperimentare
agli alunni la sana attività motoria con la
sua importanza per lo sviluppo della
personalità.

alunni geni- Ref. Ins. LauDonangelinfesta! tori, fami- ra Gori, Chiaglie IC
ra Colombo
Bambini
Orto per bambini scuola infanzia
Agnoletti

Accettare serenamente il distacco dai
genitori; attivare processi di autonomia,
di sicurezza e responsabilità personale;
Comprendere l’appartenenza alla sezione e al gruppo, riconoscendo i simboli
che li identificano; stabilire relazioni positive con i coetanei e gli adulti; accettare e condividere le regole; controllare ed
esprimere le proprie emozioni. Rafforzare la propria autostima..

Ref. Ins. Maria Rita Riccobono

Percorso graduale che si articola in più momenti e che favorisce l’inserimento positivo
del bambino nella scuola
dell’infanzia.

Prima parte: incontro preliminare tra educatori e insegnanti
per pensare e condividere il
progetto. Un incontro per ciascuna scuola per accogliere i
bambini degli asili nido e i loro
genitori con laboaratori ludicopittorici-creativi su temi comuni. Scuole aperte, per presenntazione scuole.
Seconda parte: incontro laboratoriale con i bambini nuovi
iscritti. Incontro informativo
con i genitori.
Terza parte: Riunione informativa con i genitori.
Tirocinio teorico-pratico presso le scuole primarie, le associazioni sportive e gli enti che
prevedono attività motorie
per l’infanzia. Attività svolte
anche nelle scuole secondarie.
Parte preliminare teorica prerequisito alla pratica realizzata
in orario curricolare attraverso
moduli didattici in compresenza di insegnanti di scienze motorie e sportive.

Da metà
settembre
fino a fine
ottobre.

I parte: Novembregennaio ‘17
II parte:marzoaprile.
III parte:
Settemnbre
nuovo a.s.

20 ore periodo da
definire

Conoscere il proprio Comune come interlocutore nelle esperienze scolastiche

Camminata maratona per le
vie della città

Ultima settimana di
a.s.

Stimolare i bambini a porsi problemi, a
fare ipotesi, a proporre soluzioni, a sviluppare senso critico. Prendere coscienza dell’ambiente che li circonda. Assumere comportamenti adeguati rispetto
all’ambiente. Attivare sano e consapevole stile di vita. Scoprire relazioni tra

Osservazione, classificazione,d
i semi, piante, erbe aromatiche, fiori. Preparazione del
giardino per la semina. Semina
, annaffiatura. Osservazioni
periodica della crescita dei
prodotti seminati. Raccolta dei

a.s.
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alimentazione e coltivazione. Potenziare prodotti. Elaborazione graficocapacità di osservare, toccare sentire
pittorica. Conversazioni libere
rispetto al mondo vegetale. Acquisire
e guidate.
fiducia nelle proprie capacità.

Patente di classe

Michelangelo e Pistelli

Nonno racconta

Scuola primaria
Thouar

Una giornata per
Halloween

“Oscar”

Scuola primaria
Modigliani
e sezione 5
anni scuola
infanzia
Agnoletti

Classi terze
scuola primaria
Thouar

Rappresento la
classe
Michelangelo
Tutte le terze

Pro.sse Vettori Volpi,
Palmieri

Ref.Lombardi

Ref. Ins. Tonelli
Manuela, Lorenzetti Luana

Ref. Insegnante C. Colombo

Ref. Prof.ssa
Capitani

Sapersi inserire con consapevolezza nella vita sociale, saper riconoscer i limiti e i
diritti di ogni membro della comunità,
saper vivere nel rispetto delle regole per
una migliore convivenza a scuola.

Riconoscere tradizioni relative alle festività come fenomeno di aggregazione
sociale e culturale;
capire che il modo di festeggiare una ricorrenza cambia nel tempo; acquisire
conoscenze su usanze e tradizioni appartenenti a culture diverse; interpretare
una ricorrenza il confronto di usanze
Stimolare l’interesse dei bambini verso il
tema della festività prescelta, informare
gli alunni sugli aspetti principali della
festività (usi, costumi, personaggi tipici,
origini), Far acquisire il lessico relativo
alla festività ampliando così i contenuti
presentati, produrre graficamente disegni, illustrazioni e maschere, favorire la
socializzazione rispettando le regole del
gruppo.

Conoscere il linguaggio filmico, ideare
testi, conoscere il linguaggio iconicomultimediale, conoscere un uso elementare della telecamera, esprimersi
utilizzando forme differenti di comunicazione

. Promuovere atteggiamenti legati al
confronto e alla socializzazione, sollecitare al confronto alla comunicazione
efficace e alle capacità organizzative,
accrescere le capacità progettuali, sapersi inserire con consapevolezza nella
vita sociale, riconoscere i diritti di ogni
alunno nel gruppo, saper vivere nel rispetto delle regole, promuovere la solidarietà tra gli alunni.

Ogni settimana i responsabili
di ogni classe devono far firmare la tabella della patente
dai referenti delle tre aree
punteggio: ordine e pulizia,
comportamento, compiti a
casa

Conversazioni in classe; analisi
dei documenti; interviste a
nonni e genitori

Raccogliere le informazioni
che glialunni possiedono, presentare materiale visivo in lingua italiana e in inglese, far
ascoltare canzoni e filastrocche, Motivare i bambini e
promuovere attraverso la lettura in italiano e in inglese “La
scrittura creativa” per produrre storie, canzoni, filastrocche,
costruzioni di maschere, costruzionedi diversi tipi di decorazioni, giochi a squadre.
Animazione di gruppi, stimolazione all’agire, informazione
tecnica

Nel mese di Novembre verrà
stabilita la settimana in cui si
dovranno svolgere le elezioni
in tutte le terze.. Verranno poi
eletti due alunni maschio e
femmina che dovranno essere
scelti per le loro capacità organizzative e essere portavoce
delle esigenze della classe. Tali
alunni potranno partecipare ai
consigli di classe aperti alla
presenza dei genitori e porteranno le esigenze della classe.

a.s.

a.s.

Ottobre

secondo
quadrimestre
Per 2 ore
settimanali

Consigli di
classe tra
novembre e
aprile
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Progetto didattico-educativo volontario di teatro-danza:
“Bambini in scena”

Mercatino del
riciclo

Scuola infanzia Pian
di Rota

Ref. Ins. Misuraca

Scuole Michelangelo
e Pistelli

Ref. Prof.sse
Guideri,
Monteverdi,
Orsili

Verso una scuola
amica “Peer Edu- Scuola Mication for Unichelangelo
cef”. L’albero dei III D
diritti.
“Scuola marato- Michelanna”
gelo e Pistelli
Campionati stu- Michelandenteschi
gelo Pistelli
Gruppo sportivo Michelandi atletica
gelo Pistelli

Progetto Integrazione

Progetto Acquario

Classe II B
Michelangelo

Classi I A, I
B, I D, II B, II
D, III D
scuola Michelangelo
IC

Ref. Prof.ssa
A. Cutuli
Capitani
Ref. Prof.ssa
Luciani
Ref. Prof.ssa
Luciani
Ref. Prof.ssa
Luciani
Ref. Prof.ssa
Andolfi

Ref. Prof.ssa
Lucia Vettori

Facilitare apprendimento e padronanza
di strumenti creativi nella prevenzione
del disagio scolastico, scoprire la diversità come potenziale di ricchezza, acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali, sperimentare varie tecniche di animazione
Esercitare la propria immaginazione,
comprendere e decodificare vari tipi di
linguaggio, facilitare i processi di identificazione dei bambini nei personaggi
rappresentati, siano essi immaginari o
reali, saper gestire la propria emotività,
percepire lo spazio e il tempo.
Condividere i valori della solidarietà,
potenziare competenze quali : progettare, produrre, comunicare, affinare capacità manuali.

Attività teatrali e giochi simbolici e di ruolo

a.s.

Laboratori mattutini durante
Ottole ore di arte/ religione, alter- bre/dicemb
nativa e sostegno.
re 2016

Far conoscere ai ragazzi i diritti
dell’infanzia e adolescenza, favorendo la
riflessone sui punti fondamentali
dell’adolescenza, favorire la condivisione dei diritti che riguardano tutti gli adolescenti.
Partecipazione alla maratona

Lavoro diviso in diverse fasi e
in linea con l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”.

Atletica in pista e campestre

Partecipazione alle manifestazioni organizzate dal CONI

a.s

Attività del CSS

Partecipazione alle attività del
centro sportivo scolastico

a.s

Inserirsi positivamente nel gruppo classe, sviluppare la capacità di comprendere una comunicazione verbale, sviluppare le capacità di esprimersi attraverso
una comunicazione verbale, conseguire
la prima alfabetizzazione della lingua
italiana ed acquisirne le basilari competenze linguistiche, conseguire le competenze di base per il recupero matematico, conseguire un livello di apprendimento della lingua italiana che le permetta di raggiungere almeno parzialmente gli obiettivi minimi dell’italiano e
della matematica
Favorire l’integrazione scolastica attraverso la realizzazione di un progetto
“per tutta la scuola”, aumentare
l’autostima e il senso di responsabilità
degli
alunni
coinvolti,
motivare
l’apprendimento attraverso la didattica
del fare, raccogliere il necessari per allestire l’acquario, allestire l’acquario ed
imparare a gestirlo, comprendere il con-

Conversazioni, racconti personali, giochi , drammatizzazioni,
utilizzazione di schede, testi e
letture figurate, giochi vocali,
giochi motori e musicali per
l’espressione di sentimenti ed
emozioni. Si attueranno laboratori linguistici per piccoli
gruppi.

a.s

Uscite sul litorale livornese per
raccogliere il necessario per
allestire acquario e poi uscita a
fine anno per riportare in mare gli organismi. Allestire
l’acquario insieme agli alunni,
manutenzione dell’acquario,,
momenti per osservare gli organismi
all’interno

a.s

a.s.

12 novembre
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Utilizzo ore di
contemporanea
presenza

“Le mille e una
notte”

Corpo docente scuola primaria
Modigliani,

Bambini
scuola primaria Modigliani

Ref. Ins. Letizia Sani

Ref. Ins. Benvenuti

cetto di adattamento ad un habitat che
va tutelato e curato. Produrre disegni,
testi letterari e poetici relativi
all’esperienza svolta. Comunicare ad
altri la propria esperienza.

dell’acquario. Attività liberamente ideate e svolte dalle
insegnanti nel contesto del
programma didattico corrente.

Vivere il gruppo classe come un’entità
flessibile, star bene a scuola, imparare a
lavorare con i compagni,imparare a collaborare sostenendo chi fa più fatica,
imparare a mettere in gioco tutte le abilità(cognitive, motorie, manuali) per il
raggiungimento di uno scopo comune.
Percorso di danza orientale per bambini.
Acquisizione della consapevolezza delle
singole parti del corpo, i bambini impareranno a muoversi nello spazio in maniera fluida, tenendo conto del loro peso corporeo, delle direzioni nello spazio
(dx,sx, avanti , indietro, esterno, interno). Il tutto in sinergia con il ritmo musicale, attraverso uno stretto rapporto tra
movimento e musica. Promuovere
un’educazione interculturale.

Alternarsi di lezioni frontali e
lavoro di gruppo da affiancare
ad attività di laboratorio.

a.s

Proposte attività di tipo motorio, attraverso i passi fondamentali della danza orientale,
lettura di alcuni brani della
fiaba “le mille e una notte”,
somministrate ai bambini alcune schede operative per la
verifica della comprensione
del testo. Attività ludiche sotto
forma di animazione, saranno
utilizzate accessori tipici della
danza orientale, verrà allestito
un laboratorio per la costruzione di scimitarre. Utilizzo di
musica araba e produzione
musicale dei bambini con percussioni create da loro.

a.s
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Allegato 2
Istituto Comprensivo “Don R. Angeli” - Livorno
Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2016-2017
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
Rilevazione dei BES presenti:

n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

32

minorati vista
minorati udito
Psicofisici
disturbi evolutivi specifici

39
5

DSA

ADHD/DOP

2
Borderline cognitivo

2
Altro

svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO a.s. 2015/2016
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

A. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

2
3
7
4
96
11,2
63
64
10
Sì / No
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Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

SI

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

SI

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

SI

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

SI

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento

SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor

NO

Altro:

NO

B.
Coinvolgimento
docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:
Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

SI

Altri docenti
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C.
Coinvolgimento
personale ATA

D.
Coinvolgimento
famiglie

Assistenza alunni disabili

SI

Progetti di inclusione / laboratori integrati

NO

Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

SI

Altro:

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

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

SI

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

SI

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

NO

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

NO

Progetti territoriali integrati

SI

Progetti integrati a livello di singola scuola

NO

Rapporti con CTS / CTI

SI

Altro:

F.
Rapporti con
privato sociale e volontariato

G.
Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

NO

Progetti integrati a livello di singola scuola

SI

Progetti a livello di reti di scuole

NO

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della
classe

NO

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2

NO

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

SI

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

NO

Altro:

0

1

2

3

4
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

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

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

X

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

X

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle
pratiche di intervento, ecc.) :
risorse umane:
Dirigente scolastico
Funzioni strumentali Disagio e Integrazione
Referente DSA
Coordinatore progetti accoglienza/continuità
Docenti per le attività di sostegno
Coordinatori di classe
Personale ATA
Assistenti educativi alla comunicazione
Gli aspetti organizzativi a livello della scuola
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di
studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.
2. I componenti del GLHI saranno integrati con risorse specifiche di coordinamento presenti nella scuola
(funzioni strumentali Disagio e Integrazione, insegnanti per il sostegno, AEC assistenti educativi
culturali), assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o
con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola.
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo proporrà al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusione. Al termine dell’anno scolastico,
il Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione e svolge le seguenti funzioni:
rilevazione dei BES ;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere
al termine di ogni anno scolastico
interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione e tutoraggio.
Consiglio di Classe compiti e funzioni
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
Coordinamento con il GLI
Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti Predisposizione del PDP
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal
Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.

GLH operativo compiti e funzioni
Il Glh operativo elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.
GLH d’Istituto compiti e funzioni
E’ composto dal DS, dal coordinatore delle attività di sostegno, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie.
Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.
Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola.
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Collegio dei Docenti
Discute e delibera il piano annuale.
All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.
Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
promuovere progetti volti alla formazione dei docenti rispetto alle tematiche:
rilevazione dei disturbi specifici dell’ Apprendimento per poter attingere alle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa (legge 170)
Disagio Comportamentale/relazionale
Compartecipare a progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti o istituti (progetti ponte ed equipe
territoriale).
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Gli aspetti della rilevazione, del monitoraggio e della valutazione del grado di inclusività della scuola saranno analizzati
attraverso strumenti utilizzati dai sistemi della qualità, svolgere:
un’analisi iniziale dell’ambiente;
una pianificazione di un piano di miglioramento;
un monitoraggio e verifica di ciò che si sperimenta per evidenziare la centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” Educativi
Per la programmazione e la verifica didattica il Ministero dovrebbe evidenziare alcuni indicatori strutturali, di processo e di esito, per valutare la qualità dell’inclusione realizzata nelle singole classi e nelle singole
scuole, anche ai fini dell’autovalutazione, oltre che della valutazione delle famiglie e di un soggetto terzo,
che inserisca tale valutazione in quella generale del sistema di istruzione.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:
il gruppo di lavoro avrà cura di organizzare progetti volti a promuovere l’inclusione degli alunni BES attraverso il coordinamento di :
docenti di sostegno
docente coordinatore
AEC assistenti educativi culturali
assistenti alla comunicazione
Volontari
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti:
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Un maggior decentramento delle strutture territoriali in modo più capillare, poiché si prevede anche l’istituzione dei CTI,
Centri Territoriali per l’Inclusione di tutti gli alunni con BES, a livello di reti di scuole, che si debbono collegare con altri
organismi.
Il coordinamento a livello Regionale di tutti questi organismi tramite i GLIR,
Gli UU.SS.RR. debbono approntare al più presto gli opportuni interventi per sviluppare nel territorio un’adeguata
organizzazione territoriale e iniziare fattivi interventi sinergici tra i vari enti.
Il ruolo dei Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)
Reti scuole, accordi e intese con i servizi sociosanitari
I compiti dei Centri Territoriali per l’Inclusione (C.T.I.)
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative :
collaborare con consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per un adeguata presa in
carico delle situazioni di difficoltà.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012, Bisogni Educativi, Speciali, e organizzazione territoriale per
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l’inclusione scolastica, vede interessati:

Alunni diversamente abili ( ai sensi della L. 104/92)
Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (L.170/2010 e L.53 /2003);
Alunni stranieri;
Alunni con A.D.H.D.;
Alunni con svantaggio socioculturale, familiare (famiglie allargate), affettivo etc., ossia, non certificabili o diagnosticabili a livello sanitario
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute come definito dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS, 2002).

“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta”.
STUDENTI DSA
Certificazioni sanitarie
Adozione delle misure previste dalla L.170/2010
Superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico il termine per la presentazione delle certificazioni è il 31 marzo

ALUNNI CON SVANTAGGIO CULTURALE, SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO O PERSONALE
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli
operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE PER GLI STUDENTI CON SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
Il docente referente favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori sociosanitari e assistenziali.
CURA IN PARTICOLARE:
la stesura del PDP concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del
PDP,dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e collaborazione.
Valorizzazione delle risorse esistenti: Le risorse interne all’Istituto sono già state elencate nei vari punti del piano di
Inclusione.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione:
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO
Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono
essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui
livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il
CdC dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. Il CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Si cercherà di favorire la continuità educativa e didattica della costruzione del progetto di vita attivando protocolli
d’azione tra i vari ordini di scuola.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16-05-2016
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2016
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