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PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

aa. ss.  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n.5 del 31.10.2018, sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 1841/VIII.2 del 24.09.2018, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dalle 

famiglie, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

sul territorio 

 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 83/3 del 31.10.2018 

TENUTO CONTO del Rapporto Annuale Di Autovalutazione (RAV) 

TENUTO CONTO del Piano Di Miglioramento (PdM) 
 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola 

AI SENSI: 

- dell’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- dell’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

- della Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 

- della Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

http://www.icailano.gov.it/pagine.php?pagina=19
http://www.icailano.gov.it/
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1. PREMESSA 
 
 
 
 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Ailano- 

Raviscanina, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 1841/VIII.2 del 24/09/18; 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2018. 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/10/2018; 

Il 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; 

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

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori, il Collegio Docenti redige il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Piano potrà 

essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per eventuali modifiche necessarie. 
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PTOF: L’ IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 
 

INDIRIZZI A 
LIVELLO NAZIONALE 
Scuola  Infanzia 

Scuola  Primaria 
Scuola Secondaria I° Grado 

 
INDIRIZZI A LIVELLO 

DI ISTITUTO 

Quali sono i progetti/attività 
che integrano il curricolo. 

 

 
 
 
 

 
SCELTE 

ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 
Come intendiamo 

organizzaree utilizzare le 
risorse. 

SCELTE 

EDUCATIVE 

 
Quale tipo di 

persona intendiamo 

formare in risposta a 

quali bisogni 

 

 
TERRITORIO 

Quali sono i rapporti con 
le famiglie e le altre 

agenzie educative 

presenti nel territorio. 

 
 
 
 
 

 

VALUTAZIONE 
Come intendiamo valutare 

la qualità dell’offerta 

formativa 

FORMAZIONE 
Qual è il piano di 

formazione 

 

 
 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE 

del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa 
 
 
 
 
 

 

Se non potete essere una via maestra, siate un sentiero... 

se non potete essere il sole, siate una stella … 
siate il meglio di qualunque cosa siate. 

M. L. King 
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2. PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Via Merlin Scott – 81017 Raviscanina (Caserta) 

Tel./Fax 0823/916051 

E-MAIL:ceic86600n@istruzione.it 

SITO WEB: www.icailano.gov.it 

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Don Carlo Monaco” 
Via Roma, 125 Ailano 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI COMUNALI 

Trasporto 

n. 3 classi Corso A 

Tempo Scuola 

Dal lunedì al sabato 
 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
 

n. 4 classi Strumento 

Musicale Tempo scuola 

Dal lunedì al giovedì 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 

il venerdì dalle ore 14:00 alle ore 

16:00 

Aula multimediale con 15 postazioni 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 

mailto:ceic86600n@istruzione.it
http://www.icailano.gov.it/
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SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA DELL’INFANZIA “V. Marsella” 
Via Roma, 123 Ailano 

n 5 classi di cui 1  pluriclasse 
 

Tempo Pieno 
 

n. 2  sezioni (età eterogenee) 
 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

 
Aula multimediale con 20 

postazioni 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 
 

 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Trasporto 
 

Mensa 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Marconi” 

Via Nazionale , Pratella 
 

 

n. 3 classi Corso B 

Tempo Scuola 

martedì, mercoledì,  giovedì, sabato 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

prolungamento 

il lunedì e il venerdì 
 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 
 

Aula multimediale con 15 postazioni 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 
 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Trasporto 
 

Mensa 
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n. 5 classi di cui 2 pluriclassi 

 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 

 
SERVIZI COMUNALI 

 
 

Trasporto 
 

Mensa 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Nazionale, Pratella 

SCUOLA PRIMARIA “G. D’Adamo” 

Via Nazionale , Pratella 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
n. 2 sezioni  (età eterogenee) 

 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Mensa 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Falcone” 
Via Case Albanese, Raviscanina 

 
 
 
 
 

n. 3 classi Corso C 

Tempo Scuola 

Dal lunedì al sabato 
 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 
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SCUOLA PRIMARIA “O. Martino” 
Via Merlin Scott, 3 Raviscanina 

 
 

 

n 5 classi di cui 2 pluriclassi 
 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Mensa e Trasporto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Nuova di Bonifica , 5 Raviscanina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. 2 sezioni (età eterogenee) 
 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Mensa e Trasporto
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Via Matese, Valle Agricola 

 
 

 

SERVIZI COMUNALI 

Mensa 

 

 

n. 3 classi Corso D organizzate in 

pluriclasse 

Tempo Scuola 
 

martedì, mercoledì, giovedì, sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 13:30 

prolungamento 

il lunedì e il venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 



ISTITUTO COMPRENSIVO AILANO-RAVISCANINA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 Pagina 13 

 

 

 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Via Garibaldi,  Valle Agricola 

 
 
 

n. 5 classi organizzate in pluriclasse 
 

 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 
 

Tutte le aule sono dotate di LIM 
 

SERVIZI COMUNALI 
 

Mensa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via  Matese, Valle Agricola 
 
 
 
 
 

 

n. 1 sezione (età eterogenee) 
 

Tempo Pieno 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

SERVIZI COMUNALI 

 

Mensa 
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I QUATTRO COMUNI DOVE SONO DISLOCATE LE NOSTRE SCUOLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AILANO PRATELLA 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAVISCANINA VALLE AGRICOLA 
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3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 
 
 

 

La rilevazione dei bisogni formativi degli studenti e della domanda educativa espressa dal Territorio 

costituisce fase prioritaria ed irrinunciabile della progettazione dell’Offerta Formativa. 

 

L’Istituto Comprensivo Autonomo Statale di Ailano-Raviscanina (CE) comprende la scuola 

dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1° Grado di quattro comuni: AILANO, 

PRATELLA, RAVISCANINA, VALLE AGRICOLA, di cui due montani. 

 

L’Istituto Comprensivo occupa, infatti, un’area naturale protetta del Parco regionale del Matese, 

caratterizzata da una lussureggiante vegetazione e sorgenti di acqua oligominerali. La favorevole 

posizione geografica e il patrimonio artistico ed ambientale ben conservato, rendono il territorio 

piacevole meta di visitatori. L’area ha radici storiche di rilievo, è la terra dei “ Sanniti Pentri”. Nel suo 

territorio è presente il monastero di Santa Maria in Cingla, dove sono stati rinvenuti alcuni dei 

primissimi documenti della lingua italiana. Sul territorio sono presenti diversi enti, tra cui la Comunità 

Montana, il Corpo Forestale dello Stato e la Protezione Civile, che danno supporto alla scuola 

attraverso la loro collaborazione. Il Comune, ente locale di riferimento, mette a disposizione 

l’immobile, ove sono ubicate le istituzioni scolastiche, facendosi carico del pagamento di tutte le 

utenze, del servizio scuolabus e del servizio della mensa scolastica, anche se quest’ultimo con una 

parziale compartecipazione al costo da parte delle famiglie. 

 

La posizione geografica del nostro Istituto scolastico determina spesso difficoltà di confronto e di 

cooperazione, a causa degli scarsi collegamenti tra i vari plessi. La carenza occupazionale e il 

conseguente esodo delle famiglie crea continua e costante diminuzione di alunni, con conseguente 

riduzione delle classi. 

 

Le attività prevalenti sono l’agricoltura, la piccola impresa e negli ultimi decenni, si è incrementato il 

settore impiegatizio. Il territorio presenta una struttura sociale semplice, nelle famiglie sono presenti 

ruoli lavorativi diversi; sono diffuse la piccola proprietà e l’attività autonoma. 

 

Il livello culturale della popolazione è medio-basso: pochi laureati, numerosi diplomati, che svolgono 

attività non sempre rispondenti alla qualifica posseduta o sono disoccupati. 
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Gli Enti comunali e le parrocchie hanno favorito, in collaborazione con la scuola, attività volte alla 

conoscenza, allo sviluppo e alla salvaguardia dell’ambiente, che hanno influito positivamente sulla 

crescita culturale degli alunni. 

 

Sul territorio non sono ancora presenti aree verdi attrezzate. L'ambiente culturale non offre molti 

stimoli ad eccezione di alcuni tentativi riguardanti l'organizzazione di "Circoli culturali e ricreativi" 

finalizzati ad elevare il livello culturale generale. 

 

Si nota, inoltre, la scarsa presenza di biblioteche, di scuole private di lingue straniere, di società 

sportive di calcio, pallavolo, nuoto, ecc., che potrebbero essere di maggiore stimolo alla cultura di base 

dei ragazzi e rispondere più opportunamente alle esigenze dei numerosi studenti di ogni ordine e grado, 

gruppi di universitari compresi, presenti sul territorio. In tale contesto la scuola continua a 

rappresentare la più importante agenzia educativa di riferimento, valida sia per le famiglie degli alunni 

che per le comunità in cui opera. 

 

E’ attivo nella nostra scuola un corso ad indirizzo musicale, che viene incontro alla richiesta di 

formazione musicale dell’utenza, arricchendo il percorso formativo degli alunni mediante lo studio di 

uno strumento musicale e che entra così a far parte del curricolo scolastico. 

Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado, possono aderire al corso ad indirizzo 

musicale tutti gli alunni, previo superamento di una prova orientativo- attitudinale, da svolgersi entro 

un breve tempo dalla data del termine delle iscrizioni, che non richiede alcuna conoscenza in materia 

musicale. 

Gli studenti ammessi, in numero massimo di 24, possono scegliere tra gli strumenti musicali proposti: 

clarinetto, pianoforte, corno e tromba. L’assegnazione allo strumento avviene in base a: indicazione 

dell’iscritto, risultati del test attitudinale, disponibilità dei posti. 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, per un totale di tre ore per ogni alunno, di cui due 

dedicate allo studio degli elementi teorici e alla pratica musicale collettiva e una di lezione individuale 

dello strumento prescelto. Trattandosi di disciplina curricolare, la frequenza è obbligatoria. 
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4. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 
 
 
 
 

 
Il RAV elaborato dallo Staff ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’Invalsi, di mettere in evidenza i traguardi, le priorità e gli obiettivi del nostro Istituto. 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. 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 che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

 
 

1) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e alla lingua 

inglese. 

2) Potenziamento delle competenze musicali e motorie, nella scuola primaria. 
 

3) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 

4) Innalzare il livello dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate, migliorando matematica e 

italiano, classi quinte e seconde scuola primaria. 

5) Implementare la crescita sociale e civile degli alunni nel rispetto della legalità. 
 

6) Monitorare i risultati a distanza degli studenti nel successivo percorso scolastico. 
 

 
 
 

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

 
 

1) Attivazione di laboratori mirati al potenziamento per il recupero delle carenze e allo sviluppo 

delle eccellenze. 

2) Implementazione  nella  scuola  primaria  delle  attività  motorie  e  sportive  nonché  musicali, 

attraverso una didattica laboratoriale. 

3) Interventi didattici attraverso strategie metodologiche innovative che sottendano una didattica 

per problem solving. 

4) Aumentare il numero degli alunni che si collocano nei livelli 4/5 
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5) Superare le difficoltà logistiche di dislocazione dei vari plessi attraverso momenti operativi e 

formativi di interscambio tra gli attori di processo. 

6) Strutturare e utilizzare strumenti formali per monitorare i risultati a distanza. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Alla luce dei dati emersi dai risultati nelle prove standardizzate si ritiene necessario intervenire sulle 

strategie  e  sulle  metodologie  utilizzate  dai  docenti  per  accrescere  il  livello  delle  conoscenze  e 

competenze  degli  studenti,  in  italiano  e  in  matematica.  Inoltre,  data  la  complessità  del territorio 

montano, la scuola rappresenta l'unica agenzia formativa per gli studenti, pertanto, si ritiene necessario 

implementare attività motorie e sportive nonché musicali attraverso una didattica laboratoriale. 

Superare le difficoltà logistiche e organizzative di dislocazione dei plessi, favorirebbe la crescita 

sociale e civile degli alunni che purtroppo al momento rimane un'attività limitata al proprio contesto di 

appartenenza senza quei necessari scambi produttivi estesi all'intero territorio. I nostri studenti dopo il 

consiglio orientativo, che per la maggior parte seguono, non vengono più monitorati formalmente nel 

percorso scolastico successivo. Questo rappresenta un limite che impedisce all'Istituto di conoscere i 

profitti a lungo termine e nel contempo di verificare se le azioni intraprese e poste in essere sono state 

efficaci. 

 
Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 
1. Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti. 

 
2. Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali per tutte le discipline, in linea con quelle 

standardizzate a  livello nazionale. 

3. Attuare forme di flessibilità oraria rimodulando il monte ore annuale per disciplina 

 
4. Implementare la programmazione per aree disciplinari a livello di Istituto Comprensivo. 

 
5. Ampliare le pratiche didattiche innovative necessarie per il recupero e il potenziamento delle 

competenze per gli alunni. 

6. Implementare la continuità orizzontale più sistematica tra classi parallele e una più efficace 
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continuità verticale tra i tre ordini di scuola. 

 
7. Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza. 

 
8. Continuare ad investire nella formazione e aggiornamento dei docenti sulle modalità 

didattiche innovative  e sulla progettualità per competenze. 

9. Migliorare le modalità di coinvolgimento delle famiglie nel progetto formativo 

 
10. Attivare il registro elettronico. 

 

 
 

Le  motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
 

 

La condivisione tra i docenti e la sinergia delle attività si ritengono indispensabili per raggiungere 

le priorità strategiche individuate nell’Istituto Comprensivo. E' necessario rendere il curricolo per 

competenze uno strumento operativo generalizzato per tutti i docenti. Risulta necessaria (per la 

scuola primaria) rimodulare il monte ore annuale dove sono presenti pluriclassi e/o triclassi per 

organizzare gruppi di lavoro per classe, al fine di ridurre il disagio derivante dalla presenza di più 

classi nella stessa aula e di offrire, quindi, agli alunni la possibilità di conseguire maggiori livelli di 

competenze. Inoltre, un altro aspetto rilevante è la formazione e l’aggiornamento continuo dei 

docenti sulle pratiche didattiche innovative. La partecipazione più attiva e proficua delle famiglie si 

intende orientata alla più ampia condivisione delle scelte strategiche della scuola, al fine di 

garantire il successo dei processi attivati. Così come la concertazione di occasioni di interscambio 

con il territorio e con le risorse che esso può offrire, a garanzia di un'offerta formativa integrata. 
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5. 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: 

“Al termine della secondaria di primo grado i risultati in italiano sono leggermente superiori alla 

media dei dati di raffronto mentre quelli al termine della scuola primaria risultano essere per le classi 

seconde, relativamente alla prova di Italiano, mediamente superiori dell’ 8.1 %. La distribuzione della 

votazione in italiano nelle classi seconde si colloca in un livello medio alto facendo registrare risultati 

superiori alla totalità del campione di riferimento. Anche nelle classi terze della secondaria di primo 

grado la votazione conseguita è medio alta.” 

ed i seguenti punti di debolezza: 
 

“Nelle classi quinte i risultati si discostano del – 6% dalla media nazionale; La varianza interna sia 

per italiano che per matematica, tra e fra le classi, nelle seconde e quinte primaria, non risultano in 

equilibrio con il campione di riferimento. I dati non sempre risultano affidabili per sospetti 

comportamenti inadeguati.” 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità, gli obiettivi e i traguardi del RAV 

con i seguenti obiettivi: 

1) Sviluppo della sicurezza individuale e delle capacità di integrarsi con gli altri, promozione negli 

alunni della capacità di “star bene insieme” a scuola, fuori scuola e dopo scuola; 

2) Sviluppo del pensiero computazionale, inteso quale processo mentale per la risoluzione di problemi 

costituito dalla combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi di valore 

generale al fine di ottenere la necessaria emancipazione culturale delle future generazioni; 

3) Costruzione di un ambiente scolastico inclusivo che miri al benessere di tutti gli alunni, attraverso la 

partecipazione attiva nel contesto scolastico di riferimento. 
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6. PROPOSTE E PARERI  PROVENIENTI DAL  TERRITORIO E 

DALL’UTENZA 
 

 
 
 
 

La scuola partecipa a reti e a collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 

contribuiscono a migliorare la qualità dell’offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di 

confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. 

Partecipa a reti di scuole: a livello distrettuale e provinciale (Rete CTI di I.C. Sessa Aurunca e CIS 

Caserta). 

La scuola ha in corso convenzioni con alcune Università di cui ospita tirocinanti. 
 

A livello comunale collabora con numerosi soggetti esterni che partecipano all'ampliamento dell'offerta 

formativa (società sportive, Associazione musicale, varie associazioni culturali e di volontariato, 

proloco, parrocchie, amministrazioni comunali). 
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7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 

 
Composizione del gruppo che ha redatto il PdM: 

 

RESPONSABILE DEL PIANO (Dirigente scolastico): Prof.ssa Rosalba Robello 
 

 

Nome   e 

cognome 
Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel Gruppo 

Manzelli Giuseppina Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico 
Componente Nucleo di Valutazione 

Responsabile del coordinamento 
delle azioni di miglioramento, 
implementazione del 

miglioramento e riesame del 

PDM 

Pocino Maria Pia 2°Collaboratore del Dirigente Scolastico Responsabile azioni di 
miglioramento 

Rico Anna  Coordinatore scuola dell’Infanzia Responsabile azioni di 
miglioramento 

Covelli Giuseppina Carmela Funzione strumentale A/2 Autovalutazione 
d’Istituto e Responsabile formato SGQ 
Componente Nucleo di Valutazione 

Responsabile azioni di 
miglioramento, monitoraggio/ 
verifica e riesame del Piano di 

miglioramento, comunicazione e 

diffusione del PDM. 
Borrelli Caterina Funzione strumentale A/3 Valutazione Invalsi 

Componente Nucleo di Valutazione 
Responsabile Prove 
standardizzate INVALSI, 
progettazione/attuazione prove 

comuni 

Grillo Maria Immacolata Funzione strumentale A/1 Gestione del POF Responsabile 
progettazione/attuazione del 
POF e PTOF attuazione curricolo 

in linea con il Piano di 

miglioramento. 

 

 

Piano di Miglioramento (vedi allegato 1)  si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con 

le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. Il PdM 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 

Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di insegnamento- apprendimento, al 

miglioramento dei livelli di competenza degli alunni, all’autovalutazione di Istituto, delle relazioni 

interpersonali e della comunicazione, delle relazioni con il territorio e dei rapporti con le famiglie, 

obiettivi strategici contemplati dal PTOF d’Istituto. 
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Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 

 
 
 
 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 

 
Processo: 

“Curricolo, progettazione e 

valutazione” 

Azione progetto: “Skills 

Assessment ” 
 
 
 

 
Processo: 

“Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane” 

Azione progetto: “Italmatica” 
 
 
 
 
 
 
 

Processo: 

“Inclusione e differenziazione” 

Azione progetto: “Insieme… per 

crescere” 

 
Aumentare i rapporti tra i docenti 

dei differenti ordini di scuola per 

condividere scelte didattiche 

relative al curricolo e alla 

valutazione per competenze. 
 

 
 
 
 
Attuare una formazione 

professionale orientata a 

sviluppare le competenze 

metodologico-didattico e valutative 

anche attraverso l'uso delle 

tecnologie  innovative. 
 

 
 
 
 
Implementare la crescita sociale e 

civile nel rispetto della Legalità per 

migliorare il comportamento degli 

alunni e il livello di inclusione. 

 

 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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8. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 
 

107/15 
 

 
 
 
 
 

8.1 Finalità della Legge e compiti della Scuola (commi 1-4) 
 
 

 
1.. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 

aperta, qual e laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di 

cui all'articolo 21 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 

finanziaria. 

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità,  diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di 

tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali. 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in 

particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 

attività e insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e 

delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di 

quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 
 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art 1-comma 1 della legge 107, del 15 /07/2015. 

Si ispira alle finalità complessive della legge, che possono essere così sintetizzate: 

 
 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza. 
 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti. 
 

 Contrasto alle disuguaglianze socioculturali e territoriali. 
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 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica. 
 

 Realizzazione di una scuola aperta 
 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

 

La scuola di base attraverso un progressivo sviluppo del curricolo, mediante il graduale 

passaggio dai campi di esperienza, agli ambiti disciplinari, alle singole discipline, persegue 

specifiche finalità educative 

 

Questa Scuola si prefigge di: 
 

 
 

 Ricercare un costante dialogo con le famiglie, che favorisca la fiducia, la partecipazione, la 

collaborazione, in modo da pervenire alla maggior coerenza e uniformità possibile di 

atteggiamenti educativi. 

 

 Ricercare un costante dialogo con gli alunni, che permetta loro di esprimere esperienze e 

sentimenti, che li educhi ad ascoltare quelli degli altri e li conduca a riflettere insieme per 

acquistare maggior consapevolezza sui significati degli avvenimenti e delle cose. 

 

 Rispettare e promuovere tutte le potenzialità dell’alunno. 
 

 Costruire un ambiente sereno e socializzante nel plesso e nel gruppo classe tramite il dialogo, 

l’ascolto, l’esposizione delle proprie esperienze, la valorizzazione dei caratteri positivi di 

ciascuno. 

 

 Cogliere ogni occasione, durante l’attività scolastica, per riflettere sui comportamenti e 

pervenire: 

 

- alla consapevolezza della necessità di regole nella quotidiana convivenza; 
 

- alla formulazione di norme concordate; 
 

- al chiarimento dei diritti e dei doveri di ciascuno 
 

- all’educazione, alla responsabilità e all’ impegno. 
 

 Valorizzare, specialmente in fase di valutazione, il percorso formativo individuale di ciascuno. 
 

 Mantenere da  parte del personale docente e non docente  un atteggiamento coerente  verso i 
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comportamenti che la scuola richiede agli alunni, soprattutto in riferimento al rispetto reciproco 

alla disponibilità e alla collaborazione. 

 

Attraverso l’accoglienza, la progettazione, la documentazione e la valutazione, si intende 

accompagnare gli alunni nel loro processo di crescita umana ed intellettuale. 

Partendo dal rispetto e dall’educazione, attraverso l’apprendimento di valori e conoscenze, si vuole 

arrivare ad una completa ed armoniosa crescita personale, aperta sempre ad una maggiore reciprocità e 

solidarietà sociale. 

Pertanto, attraverso i saperi e le conoscenze, i valori e il rispetto, la crescita personale e 

l’apprendimento, la reciprocità, l’educazione e la solidarietà si realizzeranno le fondamenta per una 

scuola attenta e promotrice di un sano sviluppo del cittadino di domani. 

 
 
 

 

8.2 Fabbisogno delle risorse umane 
 

 

8.2.1 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno (comma 5) 
 

 
 
 

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero 

sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli  

indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico 

dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 

come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti 

dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e 

di coordinamento. 
 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti. 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

indicare il piano delle 

sezioni previste  e le loro 

caratteristiche(tempo 

pieno , pluriclassi…) 

 

Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2016-17  
16 

 
0 

Si prevede il 
mantenimento delle 8 

sezioni 
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a.s.2017-18  
16 

 

 
 

0 

 
Si prevede il 

mantenimento delle 8 

sezioni 

a.s.2018-19  
16 

 
0 

Si prevede il 

mantenimento delle 8 

sezioni 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

indicare il piano delle 

classi previste  e le loro 

caratteristiche(tempo 

pieno , pluriclassi…) 
Posto comune Posto di sostegno 

a.s. 2016-17  
30 

 
4 

Si prevede il 
mantenimento delle 15 

classi a tempo pieno con 6 

pluriclassi e due triclassi 
a.s.2017-18  

31 
 

4 
Si prevede il 
mantenimento delle 15 

classi a tempo pieno. Nei 

31 posti, è contemplata 

una richiesta per una unità 

docente di coordinamento 

tra la dirigenza e un 

plesso scolastico situato in 

comune montano che 

dista  dalla sede centrale 

17 km circa. 

a.s.2018-19  
31 

 
4 

 
Si prevede il 

mantenimento delle 15 

classi a tempo pieno. Nei 

31 posti, è contemplata 

una richiesta per una unità 

docente di coordinamento 

tra la dirigenza e un 

plesso scolastico situato in 

comune montano che 

dista  dalla sede centrale 

17 km circa. 



ISTITUTO COMPRENSIVO AILANO-RAVISCANINA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 Pagina 28 

 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI DI 

CONCORSO/SOSTEGNO 
a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi 

previste e le loro 

caratteristiche 

 
A043 –  Italiano, storia 

ed educazione civica, 

geografia nella scuola 

media 

6 + 1 cattedra 
orario esterna 
+9h+15h 

6 + 1 cattedra 
orario esterna 
+9h+15h 

6 + 1 cattedra 
orario esterna 
+9h+15h 

Si prevede il 
mantenimento di 
tre classi per 

plesso e una 

triclasse a tempo 

prolungato per il 

plesso di Valle 

Agricola 

 
A059 –  Scienze 

matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali nella 

scuola media 

3 + 2 cattedre 
orario esterne 

3 + 2 cattedre 
orario esterne 

3 + 2 cattedre 
orario esterne 

“ 

 
A345 –  Inglese 

1 cattedra 
+9h+2h 

1 cattedra 
+9h+2h 

1 cattedra 
+9h+2h 

“ 

A245 –  Francese 6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h “ 

A028 -  Educazione 
artistica 

6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h “ 

A030 -  Educazione fisica 
nella scuola media 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra “ 

A032 -  Educazione 
musicale nella scuola 
media 

6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h “ 

A033 – Educazione 
tecnica nella scuola media 

6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h 6h+6h+6h+2h “ 

AL77- Tromba 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra “ 

 
AC77- Clarinetto 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra “ 

     

 
AJ77 - Pianoforte 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra “ 

 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra “ 
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AD77 - Corno     

 
AD00 - Sostegno 

2 + 9h 2 + 9h 2 + 9h “ 

 

 
 
 

8.2.2 Posti per il Potenziamento 
 

 
 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno). 

N.  Docenti Motivazione 

 
Posto comune primaria 

 
3 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio con gli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

Posto comune primaria 1 Coordinamento tra dirigenza e personale 
docente e non docente del plesso scolastico di 
montagna realizzabile esclusivamente 

attraverso una figura di livello gestionale che 

non abbia ulteriori incombenze 

quotidiane. 

A032 1 Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali. 

A059 1 Potenziamento delle competenze matematico- 
logiche e scientifiche 

A043 1 Potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento all’Italiano 

A033 1 Potenziamento delle competenze digitali. 

A345 10 ORE Potenziamento delle competenze linguistiche. 

A030 1 Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano. 
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8.2.3 Posti per il Personale Amministrativo e Ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/2015 
 

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, è sostituito dal seguente: 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con 

la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica 

gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e 

agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto 

dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 

infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione 

scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è 

approvato dal consiglio d'istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti 

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. 
 
 

 

L’ Istituzione è articolata su quattordici (12) plessi scolastici, distribuiti su quattro Comuni. 
 

Le scuole primarie e dell’infanzia, ubicate in edifici autonomi e distanti tra loro, funzionano tutte con 

orario a tempo pieno (8.30- 16.30), mentre per le scuole secondarie funzionano con orario a tempo 

prolungato e con l’ insegnamento dello  Strumento musicale nelle ore pomeridiane . 

Per garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico e un adeguato livello di sicurezza  e per 

realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
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didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, l’organico dell’autonomia dovrà 

prevedere un congruo numero di collaboratori scolastici e personale amministrativo aggiuntivo, 

essendo l’Istituto Comprensivo complesso per tipologia e per dislocazione dei plessi che insistono su 

territorio montano. 

Al fine di dare concreta realizzabilità agli obiettivi declinati nel presente documento 
 

per il triennio 2016/2019 il fabbisogno finale di personale ATA risulta essere il seguente: 
 

 
 
 

Tipologia numero 

 
Assistente amministrativo 

 
3 

 
Collaboratore scolastico 

 
19 

(ampliamento di 5 unità, in quanto l’istituto è composto da 14 

plessi con orario minimo 7.30 -18.00) 
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8.3 Flessibilità didattica e organizzativa (comma 3) 
 

 

Il nostro Istituto pone come prioritario l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione e 

all’apprendimento per tutti i discenti del territorio nella consapevolezza che il processo formativo 

debba essere finalizzato alla costruzione della 

Cittadinanza attiva. 
 

Le  scuole  dell'Istituto  comprensivo  hanno  unitarietà  di  intenti  educativi  e  didattici  per  garantire 

all’utenza gli stessi standard di riferimento. 

L’utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso nel 

comma 3 della Legge 107. 

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in 

particolare attraverso: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti 

interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 

singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 
 

 
 

La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una Scuola 

che vuole essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza. 

Il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline, aggregate anche in forma laboratoriale, è 

articolato, anziché nella durata dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o 

quadrimestrale, per rispondere al meglio ai ritmi di apprendimento degli allievi. 

 

 

Articolazioni delle classi per gruppi di livello 
 

Premettendo che l’eterogeneità delle classi deve restare un punto fermo, considerata la sua valenza 

educativa e formativa, saranno organizzati gruppi di alunni che consentano di dare risposte efficaci sia 

alle esigenze di recupero degli allievi più deboli sia alle attese di potenziamento delle eccellenze. 

Le classi potrebbero, quindi, essere scomposte in diversi gruppi che perseguano obiettivi 

momentaneamente diversi come il recupero o l'approfondimento. 
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L’organizzazione delle attività per classi aperte e gruppi di livello è prevista per l’attuazione di una 

didattica individualizzata e personalizzata e fa riferimento alle esperienze, già sperimentate, di recupero 

e/o potenziamento in orario curricolare o extracurricolare, fondate anche su attività organizzate per 

gruppi di lavoro con tutoraggio esercitato dagli studenti stessi. 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Flessibilità organizzativa 

Orario scuola Orario 

insegnanti 

Gruppi Spazi 

L’orario scuola viene 
modificato ad inizio 
anno scolastico per 

favorire l’inserimento 

positivo e graduale dei 

bambini. 

Le insegnanti adottano 

un orario che favorisce 

la massima 
compresenza e la 
suddivisione dei 

bambini in gruppi 
omogenei e/o 

eterogenei. 

I bambini hanno la 
possibilità di 
confrontarsi sia a sezioni 

aperte, (grande gruppo) 

sia in gruppi omogenei 

per età o eterogenei, in 

relazione alle esigenze 

delle attività didattiche o 

per particolari progetti. 

Gli spazi vengono 
strutturati a seconda delle 
esigenze della scuola, dei 

progetti e degli interessi 

dei bambini (spazi aperti 

ai contesti e agli eventi 

per dare il più possibile 

spazio all'esperienza, 

all'esplorazione, alla 

curiosità dei bambini). 

 
Flessibilità didattica 

Progettazioni aperte Verticalità Attività laboratoriali 

Progettualità "aperta" agli 
interessi dei bambini, alle 
esperienze, alle esigenze di 

sapere. 

Progettazioni flessibili sia per 
quanto riguarda la verticalità del 
triennio di scuola dell’infanzia sia 

per quanto riguarda la costruzione 

di curricoli in verticale con la 

scuola primaria 

Attività laboratoriali come prassi 
abituali di lavoro. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
Flessibilità organizzativa 

Spazi Tempi Gruppi alunni Gruppi docenti 

Classe, 

Laboratori, 

Aule attrezzate 

Scuola Primaria 

Tempo pieno (40 ore 

compreso il tempo 

mensa, distribuite su 5 

giorni) 

 

Scuola Secondaria 

Tempo prolungato (36 ore) 

Attività di esercizio, di 

recupero, di 

consolidamento e di 

potenziamento a classi 

aperte, per gruppi di 

livello, per piccoli 

gruppi di 

apprendimento. 

 Team pedagogico di 

classe 

 Unità di lavoro 

per progetto 

 
Flessibilità didattica 

Piani di studio Insegnamenti Orario delle 

lezioni 

Approcci 

didattici 

- Piani di studio 

personalizzati 

- Percorsi didattici 

individualizzati, 

per adattare la 

didattica ai modi e ai 

tempi di 
apprendimento degli 
alunni. 

Tipologie di 

insegnamenti 

tradizionali e 

complementari 

- Modifiche e 

adattamenti dei 

tempi dell'insegnamento per 

realizzare visite guidate, 

viaggi d'istruzione, progetti 

didattici "trasversali" che 

vedono coinvolte più classi 

e/o l'intero plesso e più 

discipline. 

- Organizzazione di 

manifestazioni della 

scuola in orari 

curricolari e non. 

- Didattica adattata 

alle esigenze 

degli alunni 

- Attività progettuali 

di arricchimento 

formativo e di 

recupero - 

consolidamento, in orario 
curricolare per la scuola 

primaria,   in attività 

extracurricolare 

per la scuola secondaria 

(avviamento pratica 

sportiva) con 

attenzione anche 

all’inclusione e alle 

problematiche degli 

alunni con B.E.S. 



ISTITUTO COMPRENSIVO AILANO-RAVISCANINA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 Pagina 35 

 

 

 

 
 

 
L’ORGANIZZAZIONEORARIA 

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Dal lunedì al venerdì. 

 
Entrata : 8.30 – 9.30 Uscita: 15.30 – 16.30 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Dal lunedì al venerdì 

 
Entrata: 8.30 Uscita: 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

DI 

PRIMO GRADO 

 Sede di Ailano: 
 

dal lunedì al sabato Entrata:  8.00   -  Uscita: 14.00 
 

Strumento Musicale 
 

dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 Sede di Pratella: 
 

martedì, mercoledì,  giovedì, sabato Entrata: 8.00  - Uscita: 13.00 

il lunedì e il venerdì Entrata: 8.00   -   Uscita: 16.00 

 Sede di Raviscanina: 
 

dal lunedì al sabato Entrata:  8.00   - Uscita: 14.00 
 

 Sede di Valle Agricola : 

 
martedì, mercoledì,  sabato Entrata: 8.30 - 

Uscita: 13:30 

il lunedì e il venerdì Entrata: 8.30    -  

Uscita: 16.30 
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GESTIONE ORARI E MONTE ORE DELLE DISCIPLINE 

 

 
 
 

 Le  Scuole  de ll’I nfa nzia  dell’Istituto Comprensivo di Ailano funzionano per complessive 

40 ore settimanali articolate in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con servizio mensa. 

Le  insegnanti  svolgono  ogni  settimana  un  servizio  di  25  ore  con  due  ore  di  compresenza 
 

giornaliera. La giornata scolastica prevede momenti di routine (accoglienza, attività 

didattica/laboratori, pranzo ecc.) che svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della stessa. 

Settimanalmente si svolgono in ogni sezione 90 minuti di insegnamento della Religione Cattolica. 

Una volta al mese i docenti, in plenaria, effettuano una programmazione didattica di 2 ore. Le ore 

eccedenti vengono recuperate nell’orario di compresenza. 

 
 

 
 Le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Ailano funzionano per complessive 40 ore 

settimanali articolate in 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con servizio mensa. 

I docenti svolgono ogni settimana un servizio di 24 ore (22 ore di lezione e 2 ore di programmazione) 
 

così articolato: turno  antimeridiano dalle ore 8. 25 alle ore 12. 30; turno pomeridiano dalle ore 12. 30 

alle ore 16.30.  I docenti, una volta a settimana, attuano una forma di flessibilità organizzativa-didattica 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 per attività di arricchimento formativo, di recupero e di consolidamento. 

In base al tempo scuola previsto in ogni plesso, secondo le disposizioni per l'anno scolastico 2018/19 le 

quote orarie relative al monte ore delle discipline sono così suddivise: 

 
 

DISCIPLINA 
 

ORE 

  ITALIANO 7/8 

 

MATEMATICA 
 

5/6 

 

SCIENZE 
 

1/2 

 

STORIA 
 

2 

 

GEOGRAFIA 
 

1/2 
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ARTE ED  IMMAGINE 
 

1/2 

 

INGLESE 
 

1/2/3 

 

MUSICA 
 

1/2 

 

TECNOLOGIA 
 

1/2 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

2 

 

RELIGIONE 
 

2 

 

 
 
 
 

 Le Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Ailano sono organizzate classi a tempo 

prolungato funzionanti per 36 ore settimanali di attività didattiche e di insegnamento con obbligo di 

due rientri pomeridiani. 

Le  ore  di  insegnamento  sono  di  60  minuti.  Sono  previste  forme  di  flessibilità  laddove  si  rende 
 

necessario adeguare l'organizzazione a specifiche esigenze del territorio (orari pomeridiani in cui sia 

previsto il servizio di trasporto comunale e il servizio mensa) 

 

 
 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 
 

15 ore 

 

MATEMATICA/ SCIENZE 
 

9 ore 

 

INGLESE 
 

3 ore 

 

FRANCESE 
 

2 ore 

 

ARTE 
 

2 ore 

 

TECNOLOGIA 
 

2 ore 
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MUSICA 
 

2 ore 

 

SCIENZE MOTORIE 
 

2 ore 

 

RELIGIONE 
 

1 ora 

 
 
 
 
 
 

8.4 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6) 
 

 
 

6.Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di 

attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 

64. 

 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici che favoriscono lo 

 

svolgimento delle attività didattiche. Ogni aula della scuola primaria e della scuola secondaria è dotata 

di LIM. 

Per completare la dotazione informatica l’istituto ha partecipato alla Candidatura N. 15028 

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

Il progetto tende ad aumentare le dotazioni tecnologiche della scuola, mediante 2 moduli: 
 

 un laboratorio mobile di musica e teatro 
 

 il progetto “ In classe con il tablet ” 
 

Mediante un laboratorio mobile di musica e teatro si vogliono, creare in tutti i plessi della primaria e 

dell’infanzia, degli spazi in cui i ragazzi possano sperimentare l’appartenenza ad un gruppo 

condividendone con impegno gli obiettivi multidisciplinari. Favorire, attraverso la lettura, la scrittura di 

un copione e la sua messa in scena, l’immedesimazione dei ragazzi in una storia significativa per la 

scoperta di sé e degli altri. Favorire situazioni rivolte a scoprire, esprimere e potenziare le capacità 

individuali. Dotare la Scuola di una serie di attrezzature che permettano di avere uno studio TV mobile. 

Con il progetto: “ In classe con il tablet ” gli studenti, attraverso l’uso del tablet, possono approfondire 

la lezione e, guidati dal docente, compiere un percorso tra documenti e contenuti in maniera sempre 
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interattiva e sempre attraverso il tablet, il docente può condividere materiale di approfondimento, 

mentre lo studente può prendere appunti, realizzare schemi e mappe concettuali. 

 
 
 
 
 

8.5 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola (comma 7) 
 

 
 

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico 

dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti 

e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati 

come prioritari tra i seguenti: 

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; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

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

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

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

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; 

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; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

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

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica; 

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 attività di laboratorio; 

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; 

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

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

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 

l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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8.5.1Innalzamento del livello di istruzione e di competenza 
 

 

L’innalzamento del livello di istruzione e di competenza, con particolare riferimento all’italiano ed alla 

matematica, è obiettivo prioritario di questa Istituzione scolastica. 

Tale necessità discende inevitabile dalla lettura dei dati delle prove INVALSI; lo stesso Piano di 

miglioramento prevede due obiettivi prioritari: 

a) il miglioramento negli esiti nelle prove INVALSI di italiano e di matematica; 
 

b) la riduzione della varianza tra le classi. 
 

L’indirizzo stabilito per ottenere l’innalzamento del livello di istruzione e di competenza, con 

particolare riferimento all’italiano ed alla matematica è l’utilizzo di un progetto dedicato, così come 

esplicitato nel PdM allegato, al fine di potenziare sia le competenze linguistiche che le competenze 

matematico-logiche e scientifiche. 

L’attività sarà rivolta a tutti gli alunni della scuola primaria e agli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado. Si attuerà una programmazione plurisettimanale con obiettivi di competenza 

omogenei per classi parallele e prove di verifica comuni in itinere e finali. Per la valutazione ci si 

avvarrà di una scala docimologica pentenaria. Ciò consentirà di attuare prove autentiche in situazione e 

di utilizzare valutazioni oggettive attraverso rubriche standardizzate. 

 

 

8.5.2Potenziamento delle competenze nella pratica musicale/artistica 
 

 

Il nostro Istituto ad indirizzo musicale intende avviare il “discorso” sin dalla scuola primaria, si 

propone di far entrare la musica pratica nelle proposte formative della scuola, approfondendo gli aspetti 

dell’educazione musicale presente nel curricolo e affrontandone di nuovi, affinché gli alunni imparino 

ad utilizzare la musica come un vero e proprio linguaggio di comunicazione. 

Si intende realizzare una prima alfabetizzazione nel campo dei suoni, nel cui universo si colloca il 

linguaggio musicale; si tratta in prima fase di attivare la capacità pratica di utilizzare i suoni per 

comunicare ed esprimersi e, successivamente, sviluppare competenze specifiche nel campo musicale. 

Nella scuola primaria saranno effettuate lezioni preparatorie di teoria e solfeggio, in modo da offrire 

agli alunni un quadro d’insieme riguardo questo argomento, che poi sarà indispensabile per il prosieguo 

del corso di Strumento Musicale. 



ISTITUTO COMPRENSIVO AILANO-RAVISCANINA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 Pagina 41 

 

 

 

Saranno, invece, potenziate le conoscenze degli alunni della scuola secondaria di I grado riguardo la 

teoria musicale ed il solfeggio, intervenendo, laddove necessario, anche con attività di recupero. 

 

 

8.5.3Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale 
 

 

Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio riveste particolare 

importanza per tutti gli alunni dell’istituzione scolastica. Lo sviluppo delle competenze digitali è da 

considerarsi obiettivo prioritario e trasversale alle discipline ed agli ordini di scuola. 

La conoscenza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di tutti gli alunni è 

competenza essenziale, al pari delle competenze linguistiche e logico-matematiche. 

In particolar modo, lo sviluppo del pensiero computazionale, inteso quale processo mentale per la 

risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, 

entrambi di valore generale, è fondamentale al fine di ottenere la necessaria emancipazione culturale 

delle future generazioni. Pensare in maniera algoritmica, ovvero trovare una soluzione e svilupparla. 

Il MIUR ha recentemente incentivato sin dalla scuola dell’infanzia l’approccio al CODING. Il 

CODING dà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando 

saranno più grandi. Imparare a programmare apre la mente. Per questo si può cominciare già in tenera 

età. Obiettivo cui mira anche il PNSD. 

 

 
8.5.4Poten ziam ento dell’ inclusion e scolastica, del diritto allo 

studio degli alunni BES 

 

 

In una scuola attenta alle necessità individuali, non può non essere perseguito il concetto di inclusione 

che comprende sia quello di normalità, intesa come bisogno di essere come gli altri, sia quello di 

specialità, inteso come accoglimento dei bisogni propri di ciascun alunno. La Scuola deve impegnarsi a 

rilanciare il concetto di integrazione affinché acquisisca il valore dell’inclusione; in tal modo 

l’attuazione del progetto di vita di ciascun alunno non deve essere affidato all’azione di singoli docenti, 

ma all’intera organizzazione scolastica, che opera in sinergia con le risorse del territorio. 

Al fine di garantire il diritto all’istruzione e all’educazione, è necessario pertanto rivedere i modi di 

insegnare, di progettare e di essere organizzazione, migliorando le competenze degli insegnanti, 

qualificando costantemente il lavoro quotidiano di ciascuno, rinnovando strumenti e strategie. 
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Obiettivo principale deve essere la costruzione di un ambiente scolastico inclusivo che miri al 

benessere di tutti gli alunni, attraverso la partecipazione attiva nel contesto scolastico di riferimento. 

L'analisi dei fattori contestuali, l'individuazione delle barriere e dei facilitatori saranno attività 

propedeutiche all’ ottimizzazione della qualità dell'inclusione. 

 

 

8.6 Scelte di gestione e di organizzazione (comma 14) 
 
 

 
14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, è sostituito dal 

seguente:«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione 

di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia. 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli 

insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di 

alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a 

legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei 

limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 

tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di 

infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli 

studenti». 
 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal Ptof, in ogni plesso è 

istituita la figura del responsabile, i cui compiti sono così definiti: 

 coordina l’attività didattica 
 

 gestisce l’ordinario 
 

 rappresentare un punto di riferimento costante e certo per i genitori. 
 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione delle attività previste dal Ptof e dagli ordinamenti della scuola: 

 punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe 
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 collegamento  diretto  con  la  presidenza  e  informa  il  dirigente  sugli  avvenimenti  più 

significativi della classe. 

 Si occupa della stesura del piano didattico della classe 
 

La scuola dispone di n. 5 docenti con incarico di Funzione strumentale che coordinano i vari settori di 

intervento e organizzano i lavori delle commissioni. 

Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, l’organico 

dell’autonomia dovrà prevedere un congruo numero di collaboratori scolastici e personale 

amministrativo aggiuntivo. 

Si stima la necessità di ulteriori quattro unità di collaboratori scolastici, di un altro assistente 

amministrativo e di un assistente tecnico. 
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8.7 Pari opportunità e prevenzione (commi 15-16) 
 

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel 

limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo. 

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 

indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto- 

legge n. 93 del 2013. 
 

 

La scuola, in quanto luogo di crescita culturale e umana, deve contribuire a rimuovere gli stereotipi 

culturali e comportamentali che determinano una scorretta costruzione dei ruoli maschili e 

femminili, generando comportamenti discriminanti negando pari opportunità. 

L'istituto comprensivo, mettendo in atto una serie di percorsi trasversali di Educazione alla 

cittadinanza, ha attivato azioni formative rivolte al superamento degli stereotipi nel senso più ampio 

del termine, al rifiuto della violenza quale metodo di risoluzione di qualsiasi tipo di conflitto, allo 

sviluppo del rispetto per qualsiasi diversità. 

In particolare, per gli alunni della scuola secondaria, è previsto un articolato progetto di 

educazione all'affettività e alla legalità,  i cui obiettivi sono: 

 offrire al gruppo classe uno spazio di dialogo e confronto circa le tematiche proposte in un 

clima sereno e scevro di giudizio 

 

 offrire agli alunni un accompagnamento per la costruzione consapevole di nuovi stili e 

competenze psico-relazionali e modi di vivere le relazioni affettive attraverso l'ascolto attivo 

delle domande dei singoli all'interno del gruppo al fine di aumentare la loro consapevolezza e 

competenza emotiva – affettiva. 

 

 affrontare i conflitti in maniera propositiva al fine di trasformare le dinamiche conflittuali in 

momenti costruttivi sia per il singolo che per il gruppo 

 

 rispondere in modo competente a dubbi, paure, incertezze relative al tema affettività 
 

 condividere con genitori e insegnanti il bisogno di affrontare in collaborazione tali tematiche 

partendo dallo sviluppo globale della persona, che concerne quindi la sfera corporea, ma 

soprattutto quella relazionale ed affettiva, in modo da facilitare le dinamiche comunicative dei 

ragazzi nei confronti degli adulti di riferimento 

Dal prossimo anno scolastico si prevede di estendere il progetto alle classi 5
e 

della scuola primaria. 
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8.8 Azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale (commi 56-59) 
 

 
 

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il 

Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le 

istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti 

nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. 

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al 

comma 7, lettera h); 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 

nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e 

articolazioni amministrative del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 
d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici 

per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete 

nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la 

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il 

coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. 

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 
 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 

2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

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

 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, 

quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 

novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare un “animatore digitale”, incaricato 

di promuovere e coordinare le diverse azioni. Organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
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workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 

famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

In coerenza con quanto previsto nel PNSD l’Istituto Comprensivo di Ailano ha  già 
 

 

POSTO IN ESSERE UNO STEP DI AZIONI 
 

 

   Individuazione e nomina dell’animatore digitale 
 

 

Il dirigente scolastico ha individuato, nei termini e modalità previste dalla direttiva ministeriale, tale 

figura. Il docente individuato e nominato è Funzione Strumentale e gestisce il Sito Web nell’Istituto a 

partire dal 2012 e dunque ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura 

digitale presso le componenti della scuola. L’animatore digitale (ins. Giuseppina Carmela Covelli) 

coordinerà la diffusione dell’innovazione e le attività del PNSD anche previste nel piano nel Piano 

triennale dell’offerta formativa. 

 

L’animatore digitale ha la funzione di stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni 

nell’organizzazione di workshop e altre attivit strutturate, sui temi del PNSD, anche  attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa; individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si 

è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 

un laboratorio di CODING per tutti gli alunni), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

   Base di Azioni già intraprese nei precedenti anni 
 

La Scuola promuove la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

alunni. 

 

In particolar modo cura da sempre il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

partecipando agli avvisi pubblici del MIUR, connessi ai Fondi Strutturali Europei PON, attraverso i 

quali, nelle passate annualità 2013-2014, ha implementato le dotazioni multimediali e costituito 

laboratori attrezzati, dedicati alla formazione e l’aggiornamento del personale docente, e acquistato 



ISTITUTO COMPRENSIVO AILANO-RAVISCANINA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 Pagina 47 

 

 

 

strumenti per la didattica e LIM , per la maggior parte delle classi, fruibili nella pratica didattica 

quotidiana e accessibili agli alunni. Ha realizzato , attraverso i progetti PON attuati , azioni orientate a 

sostenere l’acquisizione di abilità specifiche nell’uso degli strumenti, con la certificazione, per alunni e 

docenti, delle competenze informatiche. 

 

Ha attuato, nei passati anni scolastici, per un triennio, il Progetto cl@ssi 2.0 promosso nel quadro del 

piano di sostegno dell’Innovazione Digitale dalla Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i 

Sistemi Informativi (DGSSSI) del MIUR, d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e supportato da 

specifica attività progettuale a cura di A.N.S.A.S (ex INDIRE) e Università, che le ha consentito 

l’allestimento di classi tecnologicamente avanzate nella Scuola Primaria. L’intento dell’iniziativa è 

stato quello di realizzare ambienti di apprendimento innovativi adatti ad un utilizzo costante e diffuso 

delle tecnologie nella quotidianità scolastica. Tutte queste esperienze hanno fatto sì che la comunità 

scolastica fosse già avvezza all’uso e alla sperimentazione innovativa ,nella didattica, derivante dagli 

strumenti digitali.Le azioni promosse sono patrimonio ineludibile su cui innestare le azioni che si 

conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola e creare così laboratori che non 

siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto “luoghi di innovazione” intesi a porre al centro della 

didattica curricolare le pratiche laboratoriali. Il tutto anche attraverso l’adesione ai progetti connessi ai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

   Candidatura per la partecipazione all’avviso FSE-FESR 12810 del 5/10/2015 ( Realizzazione di 

ambienti digitali- Infrastrutture per l’istruzione ), necessari a migliorare il numero e la qualità 

delle risorse tecnologiche, la formazione e i processi di innovazione, che ha come oggetto il 

potenziamento di spazi alternativi per la didattica, aule aumentate di strumenti tecnologici, 

laboratori mobili. (in attesa di valutazione) 

 

AZIONI DA PORRE IN ESSERE SU BASE  TEMPORALE TRIENNALE 
 

La Scuola ha da tempo adottato strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza, la condivisione di dati e lo scambio di informazioni utilizzando le tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione 

 

Gli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. 33/2013, la comunicazione 

interna ed esterna, l’informazione alla comunità viene tempestivamente effettuata attraverso il sito 

istituzionale della Scuola http://www.icailano.gov.it/ 

http://www.icailano.gov.it/
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    Aggiornamento delle sezioni del sito WEB istituzionale della scuola per la creazione di  

uno spazio dedicato al PNSD per divulgare materiale informativo sul piano nazionale    

scuola digitale e sulle iniziative connesse. Per la pubblicazione e condivisione di  

documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto. Per la realizzazione di un 

cloud di Istituto e un repository con elenco di siti e app e tutto ciò che può servire per la 

didattica e le formazione in servizio. 

 

   Formazione specifica dell’Animatore digitale e sua partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la rete nazionale, per concretizzare le misure di 

accompagnamento al PNSD. 

 

   Attività seminariali con il corpo docente per la socializzazione e il confronto sulle finalità del 

PNSD e di ricerca-azione sull’uso di applicativi e strumenti per una didattica digitale integrata. 

 

   Attivazione del registro elettronico e relative sessioni formative per il suo utilizzo. 
 

 

    Avvio all’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs.235/2010, per 

implementare nel tempo un sistema di gestione documentale informatico in grado di 

automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati; 

automatizzare la fase di registrazione dei documenti in ingresso e uscita e assegnazione alle 

unità organizzative; dematerializzare il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in 

uscita; supportare la conservazione e l’archiviazione dei documenti informatici. 

 

   Formazione del personale scolastico 

 

La Scuola si propone di promuove la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo 

della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e 

sociali degli alunni. Parimenti di favorire la formazione del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi e degli assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione. 

Attraverso percorsi dedicati, eventualmente anche in rete con altre istituzioni scolastiche, al fine di: 

 

■ Formare i docenti sulle funzionalità base delle tecnologie presenti in aula e di cui la scuola è dotata 

(LIM, tablet, touchscreen …); sulle tecnologie specifiche per contrastare i disturbi di apprendimento e 

comportamento; su software specifici di didattica innovativa; sull’utilizzo di testi digitali, ricerca di 

soluzioni sostenibili; sulla fruizione di piattaforme , social e blog. 
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■ Formare il personale ATA e DSGA sull’uso, sempre più diffuso, degli strumenti tecnologici sottesi 

ai processi di dematerializzazione e circolazione elettronica dei documenti (scanner, server, software 

OCR, ecc..) 

 

   Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni nell’organizzazione di attività, 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del 

territorio , per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

■ Set di attività per rafforzare le competenze degli alunni relative alla comprensione e alla produzione 

di contenuti complessi e articolati, all’interno dell’universo comunicativo digitale; potenziare 

l’alfabetizzazione informativa e digitale; valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati 

nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione; introdurre al 

pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie 

informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, 

creatori, progettisti. 

■ Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori degli alunni sui temi del PNDS 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo) 

 

■ Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di alunni, docenti, famiglie, 

comunità. 

   Creazione di soluzioni innovative 
 

■ Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la professione, 

pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud, informazione su percorsi di 

innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie esterne). 

 

    Partecipazione a futuri eventuali Bandi PON e iniziative progettuali del MIUR in linea con il 

PNDS. 

   Strumenti di cui la scuola intende dotarsi in termini di risorse materiali ed umane 
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Laboratori digitali mobili. Strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, 

sintesi vocali, correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei +scanner+ OCR. 

Software per costruzione di mappe e schemi. 
 

Figura esperta per  assistenza tecnica e manutenzione delle dotazioni multimediali. 
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Formazione in servizio docenti (comma 124) 

8.9 Formazione del Personale 

 

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

La Scuola, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano 

di miglioramento previsto dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, promuove la 

formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale, dei docenti di ruolo, sulle seguenti 

tematiche: 

 

a) Uso delle tecnologie informatiche e pensiero computazionale (vedi PdM) - IN SEDE; 
 

b) Inclusione alunni BES (vedi progetti Potenziamento) – IN RETE con l’Istituto Comprensivo 

Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni- Ambito CE 7; 

c) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – IN RETE con gli altri istituti della provincia, rivolta ai 

docenti e al personale ATA: 

 Aggiornamento addetto al S.P.P. moduloB 
 

Corso primo soccorso 
 

Corso utilizzo del defibrillatore 
 

d) Seminari organizzati dall’USR per la Campania  “Dal Rav al Piano di Miglioramento” indirizzati al 
 

D.S. e ai  membri componenti del Nucleo di Autovalutazione e ai Nuclei di Valutazione esterna; 
 

e) Corsi organizzati dall’Amministrazione Scolastica (MIUR- USR-UST) o da Enti Accreditati fruiti 

con libera adesione. 

Tutto il personale della scuola si impegnerà periodicamente in corsi di formazione, sia per adeguare 

le proprie competenze ai cambiamenti , sia per arricchire le proprie esperienze didattiche e 

metodologiche secondo gli indirizzi individuati dal Collegio Docenti. 

Fondamentale sarà stimolare, nei 3 anni cruciali che il presente PTOF prende in considerazione, la 

formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative. 

E’ stato individuato l’ animatore digitale di cui alla Nota Prot. N° 17791 del 19/11/2015 , che 
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promuoverà una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e  non)  che  nell’ 

istituto vengono già attuate,  magari da anni, senza la giusta visibilità, attraverso un questionario 

digitale  o  cartaceo,  dal  quale  possa  uscire  un  quadro    piuttosto    preciso    della    situazione 
 

dell’istituto: rilevazione delle conoscenze, competenze, tecnologie usate e aspettative in possesso 

dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 

formazione). Tale ricognizione dovrebbe tenere presenti anche i risultati del RAV. 

Ulteriori proposte di formazione per il personale docente ed ATA verranno inserite con 

l’aggiornamento del presente PTOF. 
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9. PROGETTI E ATTIVITÀ 
 
 

 
9.1 Progetti di Potenziamento 

 
I progetti, qui di seguito riportati, rappresentano l’azione di potenziamento tesa a perseguire 

l’ampliamento dell’offerta formativa rispondendo ai bisogni emersi dal RAV e confluiti nel Piano di 

miglioramento. 

 
 

 

9.1.1 Progetto per il potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(anni scolastici 2016-2019) 
 

 

Denominazione 
progetto 

“UGUALI MA DIVERSI…OGNUNO COL SUO VIAGGIO…OGNUNO 

DIVERSO…” 

Destinatari Il Progetto si rivolge prioritariamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
delle classi di scuola Primaria dell’Istituto dei plessi di: Ailano, Raviscanina, 

Pratella, Valle Agricola (dati PAI anno scolastico attuale: 2016-2017) 

Priorità cui si 
riferisce: 
desunte dal 

RAV e d’Istituto 

Il presente progetto  afferisce con il campo di potenziamento individuato e richiesto tra 
le priorità , così come previsto al comma7 della L.107/2015, è attagliato al Piano 
Annuale per l’Inclusione elaborato, ed è in linea con l’Area3 sezione V del RAV. 

Campo 1- Ambito Umanistico, Socio Economico e per la Legalità 

Obiettivi Formativi prescelti : 

l) 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. 

Area di processo del RAV: Inclusione e differenziazione 

Obiettivi : 

Condividere con le famiglie le azioni da porre in essere per la gestione dei 

comportamenti problematici. 

Traguardo di 
risultato 

Centrare gli interventi sulla possibilità di recuperare gli alunni delle classi della scuola 
Primaria risultati BES e/o a rischio DSA a seguito degli screening effettuati in classe, 
per rispondere in modo efficace alle necessità di ciascuno alunno che, con continuità o 

per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali (BES), basati sulla 

conoscenza e l’uso della didattica innovativa e degli strumenti compensativi e software 

didattici. 

Obiettivo di 
processo 

- Offrire pari opportunità di apprendimento per tutti gli alunni al fine di consentire la 
compensazione dello svantaggio. 
- Sostenere l'apprendimento attraverso un adeguamento costante del curricolo. 

- Sostenere il lavoro dei docenti curriculari e del potenziamento nella 

progettazione curriculare personalizzata ed individualizzata. 

-  Ridurre  le  barriere  che  limitano  l'apprendimento  e  la  partecipazione  sociale 
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 attraverso 
l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

- Promuovere un’attenzione maggiore verso tale problematica facendo conoscere più a 

fondo le caratteristiche di questi disturbi e la loro incidenza nell’apprendimento sia ai 

docenti coinvolti che ai loro genitori. 

- Migliorare le competenze di tutto il personale scolastico sulle tematiche relative ai 

bisogni educativi speciali. 
- Diffondere capillarmente buone prassi di inclusione e differenziazione. 
- Implementare la conoscenza e l’impiego di strumenti compensativi informatici e 

software specifici nelle pratiche didattiche 

- Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per 

gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo 

- Prevenire il disagio scolastico 

Situazione su cui 
interviene 

L’analisi dei contesti sociali e dei dati relativi all’utenza dell’Istituto evidenziano un 
incremento di soggetti BES o potenzialmente disagiati, tale da far ritenere utile (se 
non indispensabile) il potenziamento delle specifiche competenze sulle strategie e 

metodologie per la didattica individualizzata e per il recupero del disagio. 

A tal fine questo progetto si prefigge, da un lato un intervento mirato sui soggetti, che 

a seguito degli screening sono risultati BES con una difficoltà, temporanea o 

permanente, che si evidenzia negli ambiti socio-relazionali-comportamentali e/o 

apprenditivi e/o linguistici-culturali, per capire se è possibile recuperarli; 

contestualmente la messa in essere di azioni specifiche con i bambini a rischio DSA 

per renderli autonomi sull’uso degli strumenti compensativi. Il tutto attraverso la 

messa a punto di PDP specifici o semplificazione dei percorsi didattici, con l’uso di 

codici differenti e/o mediatori facilitanti allo scopo di favorire lo sviluppo delle 

proprie inclinazioni e di elaborare il proprio progetto di vita. Dall’altro un percorso di 

formazione specifico e/o azioni informative-divulgative e di consulenza su tali 

problematiche, anche in rete con il CTI e/o il CTS di riferimento, per la comunità 

educante e i genitori. L’aggiornamento e l’autoformazione si avvarrà di consultazione 

di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati in rete. A tal uopo , 

sarà creato anche uno spazio dedicato, sul sito Web d’Istituto, al fine di creare un’ 

emeroteca per la diffusione delle buone prassi. 

Attività previste Il progetto prevede uno sviluppo temporale di circa un triennio anni scolastici 2016- 
2019 
Fase propedeutica 

Definizione , sulla base dello screening (mediante la scheda in uso nell’Istituto),della 

situazione di partenza di ogni singolo alunno mirata a pianificare gli interventi 

specifici, gli strumenti e le metodologie da porre in essere. Azioni di consulenza  ai 

docenti, da parte del docente Referente BES e delle figure specialistiche di sistema 

dei Servizi Socio Sanitari Assistenziali , cui l’Istituto afferisce, nell’individuazione, 

nell’inquadramento, nella formalizzazione, nel supporto didattico e nella valutazione 

delle casistiche BES. Predisposizione di PDP su modello in uso nell’Istituto. Attività 

di formazione e aggiornamento dei docenti sulle metodologie per la didattica 

finalizzata ai BES, azioni informative/divulgative  rivolte in particolare ai genitori 

degli alunni individuati BES o a rischio DSA. 

 Fase  attua tiva (da r e plicarsi ne ll’ ar  co  del triennio)  

-Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei contenuti delle 
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 singole discipline. 
-Svolgimento di attività nel gruppo classe, in gruppi di livello oppure misti. 

-Progettazione di percorsi individualizzati per piccoli gruppi (due- tre alunni o più, in 

base alle esigenze e all'orario) per il recupero disciplinare o per affrontare 

problematiche relazionali. 
-Svolgimento di attività con l’impiego calibrato dell’ individualizzazione (percorsi 

differenziati per obiettivi comuni); della personalizzazione (percorsi e obiettivi 

differenziati);strumenti compensativi; misure dispensative; basate sui bisogni degli 

alunni e tarate sulle loro capacità, che saranno sollecitate, rafforzate e sviluppate. 

- Costituzione di gruppi di alunni per le attività laboratoriali. 

La costituzione dei gruppi (omogenei per livello/eterogenei per età e livello) è ad opera 

dei docenti in potenziamento in accordo con i docenti delle classi coinvolte. Nella fase 

esecutiva, verranno svolte attività di supporto in situazione: sul gruppo classe/sul 

gruppo di alunni. 

L’organizzazione delle attività, tra i vari plessi e classi, sarà disposta in rapporto alle 

specifiche situazioni problematiche emergenti e alle indicazioni degli insegnanti dei 

team con i docenti di potenziamento, di concerto con il Dirigente Scolastico. 

Il “pacchetto ore” previsto sarà utilizzato e armonizzato in maniera tale da soddisfare i 

bisogni reali,  su periodi mediamente distesi , per la messa in essere di un apporto 

significativo. 

Metodologie: 

Clima della classe: attenzione ai bisogni di ciascun alunno e valorizzazione delle 

capacità e potenzialità di ciascuno con particolare cura degli alunni coinvolti 

nell’iniziativa 

Strategie didattiche: metodologie dinamiche di apprendimento, approccio 

interdisciplinare ai problemi; utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, 

tutoraggio, mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici. 

Apprendimento- insegnamento: partecipazione attiva e motivata dell’alunno al 

processo di costruzione del proprio sapere e percorso di apprendimento attraverso 

strategie di “approccio al sapere”  nel rispetto dei ritmi, tempi e stili di apprendimento 

di ciascun alunno. 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Acquisto di software e licenze per programmi specifici 
Previsione di finanziamento per formazione specifica rivolta ai docenti delle classi in 
cui sono presenti casi di alunni BES, in rete con le scuole afferenti il CTI. 

Risorse umane 
(ore) /area 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tempi 

Docenti curricolari e docente referente BES d’Istituto per le fasi di rilevazione, 
segnalazione e per tutte le attività di supporto in situazione e per la “ricaduta in 

itinere” delle attività del progetto. 

Docenti organico di potenziamento: 

n. 3 docenti , per la scuola Primaria, con cattedra oraria di 24 ore settimanali ciascuno 

n. 3 docenti, per la scuola secondaria di 1°grado: di cui n. 2 unità con cattedra oraria di 

9 ore settimanali ciascuno, e n.1 unità con cattedra oraria di 18 ore settimanali, 

possibilmente  delle  classi di concorso A059 - A043- A033. 

Durata triennale - anni scolastici 2016-2019 

Altre risorse 
necessarie 

Aule , laboratori, PC, Tablet, LIM 
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Indicatori 
utilizzati 

INIZIO triennio 

Indicatori iniziali: 

n. allievi con bisogni educativi speciali e tipologia di bisogno 

INDICATORI FINE TRIENNIO 

Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio:% di riduzione del 

numero di allievi con disagio comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo 

(previsione: riduzione del10%) 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto avrà inizio per la fase propedeutica, periodo settembre-dicembre 2015, 
dedicata all’individuazione dei casi e alla pianificazione degli interventi mirati. La fase 
esecutiva, anche in considerazione dell’assegnazione di risorse umane dell’organico di 
potenziamento, si attuerà nell’arco temporale dal 2016 al 2019, con l’intervento, a 
supporto dei docenti curricolari, di n°3 unità di docenti del potenziamento che 
esplicheranno il loro intervento per circa 3 h mediamente per alunno, in orario 

curriculare*
1
, nelle classi della scuola Primaria ove sono presenti gli alunni individuati 

BES. Anche la formazione dei docenti, in via prioritaria, rivolta a quelli delle classi 
dove sussistano casi di alunni BES e/o a rischio DSA, si attuerà contestualmente in 
questo periodo, in rete con il CTI di riferimento e la consulenza e supporto del CTS cui 
l’Istituto è afferente. 

I Anno 
-Attivazione di buone prassi, della didattica inclusiva nel sistema scuola attraverso 
anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 
- Supporto ai docenti curriculari per l’analisi e l’individuazione dei casi di alunni BES 
-Potenziamento delle programmazioni, della didattica inclusiva e delle strategie 

metodologiche da attivare nelle classi con alunni BES (stesura di programmazioni 

condivise e idonee ad attivare buone pratiche inclusive). 

- Familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche con lo scopo 

di un uso generalizzato degli strumenti compensativi e dei software didattici più idonei. 

- Utilizzo della flessibilità oraria per conciliare esigenze organizzative generali 

connesse alla didattica tradizionale mediante la riformulazione in chiave modulare . 
- Attività di tutoring di sistema per le problematiche BES. 

*
1 

(per 18 settimane per un totale di 430 ore , per ogni unità docente di 

potenziamento, mentre il restante monte ore  sarà destinato alle eventuali sostituzioni). 

II Anno 
Si prevede l’implementazione e la riproducibilità delle azioni del progetto, anche nelle 
classi della scuola Secondaria di 1° grado di questo istituto, ove sussistono casistiche di 

alunni BES, con la riassegnazione e le rimodulazione in termini di un maggior numero 

di unità di docenti dell’organico di potenziamento per tale segmento, oltre alle due 

unità di docenti di potenziamento già assegnate al segmento di scuola Primaria. 

Previsione di fabbisogno di n.3 unità di docenti, per la scuola secondaria di 1°grado, di 

cui 2 con cattedra oraria di 9 ore settimanali ciascuno, e 1 con cattedra oraria di 18 ore 

settimanali. 

Alla fine del secondo anno,si ipotizza un miglioramento delle performances nei 

processi insegnamento/apprendimento, e un aumento significativo dei livelli nelle 

prestazioni,  in termini di competenze degli alunni. 

III Anno 
Sviluppo  ed  uso  generalizzato  della  didattica  metacognitiva  e  del  setting  degli 
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 strumenti compensativi per  affrontare le problematiche legate  ai bisogni educativi 
speciali, e di format didattici più inclusivi: peer tutoring e cooperative learning. 

Valori/situazione 
attesi 

La valutazione complessiva dei risultati,  al termine del percorso triennale,  è 

riferita agli indicatori già in precedenza esplicitati. Il monitoraggio delle attività in 

itinere potrà avvenire attraverso : diari di bordo, griglie di osservazione e 

mediante la documentazione dei percorsi attuati; tramite la ricaduta didattica 

derivante dall’adozione di forme compensative personalizzate , sulla base 

dell‘inversione dei trend in progress positivo. Riguarderà, altresì, le esperienze 

cognitive e relazionali di ciascun alunno, anche in termini di ricaduta 

sull’immagine di sé. 

La valutazione finale,  al termine di ogni annualità, potrà determinare una 
riformulazione o differente taratura del percorso proposto. 

 

 

9.1.2 Progetto per il potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

(anni scolastici 2016-2019) 

 

Denominazione progetto 
 

 
 

Destinatari 

SCUOLA ATTIVA: “IL MIO TERRITORIO” 
 

 
 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi Prima, Seconda e Terza Scuola 

Secondaria di 1° Grado, dei plessi di Ailano, Pratella, Raviscanina e Valle 

Agricola. 

Priorità cui si riferisce  Potenziare le competenze educativo didattiche e nello stesso 

tempo soddisfare le richieste dell’utenza in   termini di diffusione 
di una cultura della salute, del benessere e del vivere sociale; 

 sviluppare le competenze digitali degli alunni, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; 

 implementare la metodologia laboratoriale e le attività di 
laboratorio; 

 secondare lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione anche 

attraverso le discipline motorie; 

 necessità di gestire il tempo extrascolastico in modo equilibrato. 

Traguardo di risultato La realizzazione di un macro Progetto per: 

 favorire l’inclusione ed offrire ad ogni alunno la possibilità di 

una formazione orientata verso la motivazione e l’attitudine di 

ciascuno; 

 promuovere una cultura scolastica basata sui valori della 

democrazia, della legalità, della collaborazione, della solidarietà e 

della pace. 

Obiettivo di processo  Organizzare  attività  didattiche  per  permettere  agli  alunni  di 
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 apprendere ad essere valutati per competenze; 

 conoscere il pensiero computazionale di base; 

 elaborare fogli di calcolo e presentazioni; 

 sperimentare  esperienze  che  favoriscano  lo  star  bene  a  scuola 

nell’ottica di una didattica inclusiva; 

 sviluppare  comportamenti  sociali  e  senso  di  appartenenza  al 

gruppo; 

 favorire la cooperazione per attuare il lavoro di gruppo; 

 sensibilizzare all’ascolto e all’accoglienza dell’ “altro” con le sue 

differenze; 

 educare al confronto e al dialogo; 

 acquisire il controllo degli istinti irrispettosi verso i coetanei e gli 

adulti. 

Altre priorità  Potenziare le abilità nelle diverse discipline attraverso 

l’insegnamento cooperativo ed attivo, che faccia leva sulla 

motivazione e che supporti alunni e genitori nella scelta del 

percorso scolastico successivo alla classe terza della scuola 

Secondaria di 1° grado; 

 stimolare l’analisi critica di se stessi ed evitare che eventuali 

insuccessi portino ad una diminuzione del livello di autostima con 

conseguente abbandono scolastico. Fare in modo che ognuno 

abbia la possibilità e la libertà di espressione attraverso diversi 

linguaggi , opportunità che solo una scuola aperta all’innovazione 

può offrire; 

 ampliare l’azione educativa in diversi settori, grazie all’intervento 

di personale specializzato; 

 potenziare il benessere emotivo. 

Situazione su cui interviene Si interviene su un contesto sociale povero di risorse materiali e umane, in 
cui la scuola rappresenta uno dei pochi centri di aggregazione. La nostra 

scuola può sopperire, dal punto di vista strutturale, alle carenze culturali, 

associative, ricreative e formative in termini civico – sociali. In tale 

scenario  il nostro Istituto diventa polo aggregante di sinergie ( docenti – 

alunni – genitori – territorio ) e nello stesso tempo una scuola – 

laboratorio che ha anche la possibilità di valorizzare eventuali eccellenze. 

Attività previste  Esperienze laboratoriali presso aziende presenti sul territorio nel 

settore agricolo, agroalimentare e artigianale, al fine di individuare 

con maggiore precisione possibile l’indirizzo scolastico più adatto 

al progetto di vita di ciascun alunno; 

 attività di ascolto; 

 Attività linguistico- letterarie con lettura e creazione di elaborati; 

 Raccordare le conoscenze con l’operatività; 

 Attivare percorsi di ricerca-azione; 

 progettazione di una pagina web sui temi della legalità; 

 adozione e mantenimento di uno spazio verde. 

Risorse umane (ore) / area n. 1 unità  A033  (x 9h) 
n. 1 unità  A043  (x 9h) 
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 n. 1 unità  A059 
n.1 unità A030 

Altre risorse necessarie - Laboratorio di Informatica 
- palestra 
- auditorium 
- aule laboratorio 

- impianti sportivi 

Indicatori utilizzati - Realizzazione delle attività previste nelle varie classi; 
- somministrazione di tests attitudinali; 
- tests di gradimento; 
- valutazione di presentazione in Power-Point . 

Stati di avanzamento Il Progetto inizierà nel 2016, con una prima fase propedeutica dedicata 
alla pianificazione delle attività e alla individuazione degli spazi, fino 
all’assegnazione di risorse umane dell’organico di potenziamento 

Valori / situazione attesi Si attende un miglioramento della capacità di apprendimento  e un 
incremento della valutazione in tutte le discipline direttamente coinvolte 

nel progetto, con un evidente miglioramento del comportamento degli 

alunni. 
 

 

9.1.3 Progetto per il potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

(anni scolastici 2016-2019) 

 
Denominazione progetto GLI ARTISTI SIAMO NOI… 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi di 
Ailano, Pratella, Raviscanina e Valle Agricola. 

Priorità cui di riferisce  Promuovere  un alto livello di comunicazione fra gli alunni e gli 
insegnanti; 

 consentire l’espressione su molti e diversi piani; 

 costituire  motivazione e punto di raccordo di numerose e varie 

attività; 

 stabilire costanti e forti motivi di comunicazione fra tutte le 

componenti della scuola. 

Traguardo di risultato Il progetto mira a : 
- Stabilire una linea di contatto fra gli alunni e i docenti di una scuola 

divisa in plessi, anche abbastanza distanti tra essi; 

- articolare un percorso trasversale che arricchisca l’apprendimento dal 

punto di vista emotivo e cognitivo; 

- sviluppare la collaborazione e saper utilizzare le abilità di ciascuno, 

canalizzando le energie e le vocazioni; 

- riscoprire la  propria identità culturale attraverso la condivisione di 

esperienze sulle tradizioni locali; 

- orientare e gestire il tempo extrascolastico verso attività socializzanti e 
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 ricreative. 

Obiettivo di processo - Organizzare attività finalizzate all’acquisizione di una duttilità mentale, 
che permetta all’alunno di arricchire tutti i tipi di apprendimenti e 
trasferirli nelle varie discipline; 

- favorire l’inclusione e prevenire il disagio 

sociale; 

- stimolare e sviluppare negli alunni un più efficace comportamento 

cooperativo attraverso la consapevolezza del proprio ruolo in un gruppo 

di lavoro. 

 
Nell’attuale contesto la scuola rappresenta l’unica componente educativa 

e formativa di rilievo e di riferimento per le famiglie. Le poche iniziative 

attivate da enti locali e parrocchie non soddisfano le esigenze formative 

necessarie ad uno sviluppo armonico dei futuri cittadini europei. Da qui la 

necessità di un’azione che operi in maniera efficace per la realizzazione di 

Situazione su cui interviene Il progetto è indirizzato agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado e si propone di fornire ai discenti , attraverso la realizzazione di un 
percorso strutturato, gli strumenti necessari ad operare una scelta 

consapevole tra le offerte formative del territorio. 

L’obiettivo primario è quello di superare i confini tipici dell’ambiente 

scuola ed offrire agli alunni la possibilità di capire se stessi, le proprie 

inclinazioni e gestire consapevolmente le proprie emozioni. 

Attività previste - Esercizi di respirazione; 
- Tecniche dei rilassamento; 
- Esercizi di concentrazione; 

- Giochi cooperativi; 

- Esercizi sull’uso dello spazio; 

- Danza creativa e danza improvvisata seguendo una stimolazione 

sonora; 

- Tecniche di scrittura creativa; 

- Esercitazione di canto; 
- La grammatica del teatro,montare e rimontare i meccanismi della 

comunicazione; 

- Rielaborazione di un testo teatrale, recitazione con accompagnamento 

Musicale, sviluppo e costruzione di scenografie a tema. 

Risorse umane (ore) / area n.1 unità A043 (x 9h) 
n.1 unità A033 (x 9h) 

10 ore A345 

Altre risorse necessarie Auditorium; 

Indicatori utilizzati Si effettuerà una rappresentazione teatrale alla fine dell’ anno scolastico, 
alla quale parteciperanno le famiglie, le rappresentanze del territorio e 
chiunque sia interessato 
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 Tests di gradimento. 
Valutazione di presentazione in powerpoint. 

Stati di avanzamento Si sceglieranno, anno per anno e  in accordo con gli alunni, commedie con 
un crescente grado di difficoltà recitativa e scenografica, fino alla scrittura 

di una nuova commedia che rappresenti gli stessi alunni, la vita scolastica 

e il territorio 

Valori / situazione attesi Si attende un incremento delle valutazioni in tutte le discipline 
direttamente coinvolte nel progetto, con un sensibile miglioramento del 
comportamento degli alunni in aula e fuori dall’aula. 

 

 

9.1.4 Progetto per il potenziamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

(anni scolastici 2016-2019) 
 
 

 
Denominazione progetto “NOTE DI TEORIA” 

Priorità cui si riferisce Il progetto è stato elaborato per potenziare l’offerta formativa dell’Istituto 
nell’ambito dell’insegnamento di Strumento Musicale. 
Viene diviso come segue: 

- una prima parte (9h settimanali) riguarda gli alunni delle classi 

quinte della scuola Primaria che si iscriveranno per il prossimo 

anno scolastico al corso di Strumento Musicale; 
- la seconda parte (9h settimanali) riguarda invece tutti gli alunni 

della scuola Secondaria di I grado che sono iscritti al corso di 
Strumento Musicale. 

Il docente di Educazione Musicale, collaborerà con i docenti di Strumento 

Musicale dal punto di vista del solfeggio e della teoria musicale, aspetti 

indispensabili per fornire agli alunni un insegnamento completo della 

materia. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria saranno effettuate lezioni 
preparatorie di teoria e solfeggio in modo da offrire agli alunni un quadro 

d’insieme riguardo questo argomento, che poi sarà indispensabile per il 

prosieguo del corso di Strumento Musicale. 
Saranno,  invece,  potenziate  le  conoscenze  degli  alunni  della  scuola 

Secondaria di I grado riguardo la teoria musicale ed il solfeggio, 

intervenendo, laddove necessario, anche con attività di recupero. 

Traguardo di risultato Per gli alunni della Scuola Primaria: 

- conoscenza delle sette note musicali; 

- conoscenza delle principali figure e pause musicali: 

- conoscenza del pentagramma, note nei righi e negli spazi; 

- cenni riguardo il ritmo; 
- disegnare  la  chiave  di  violino  e  saper  scrivere  le  note  sul 

pentagramma; 
- facili esercizi di solfeggio. 
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Per gli alunni della Scuola Secondaria: 

- consolidare conoscenze già acquisite, colmando eventuali lacune; 

- consolidare il senso ritmico; 

- conoscenza delle alterazioni; 

- conoscenza dei principali gruppi irregolari; 

- conoscenza delle scale e delle tonalità; 

- esercizi di solfeggio di media difficoltà. 

Situazione su cui interviene L’Istituto Comprensivo “Ailano” si trova in un paese di forti tradizioni 
musicali, dove gli alunni sono sempre stimolanti ad apprendere; pertanto la 
situazione di partenza, riferendosi anche al contesto in cui gli alunni si 

trovano, è già di se molto buona. 

L’attività  principale,  dunque,  sarà  quella  di  consolidare  le  conoscenze 

musicali che gli alunni già possiedono, migliorando i seguenti aspetti: 

- senso ritmico; 

- approccio allo strumento (Clarinetto, Corno, Pianoforte o Tromba) 
e alla musica in generale; 

- conoscenza più approfondita della musica, attraverso 

l’insegnamento del solfeggio e della teoria musicale; 

- conoscenza delle tonalità e delle scale. 

Attività previste Lezioni singole e in  piccoli gruppi, esercitazioni pratiche  di solfeggio, 
esercitazioni   ritmiche,   visione   di   video   didattici,   ascolto   di   brani, 
dimostrazioni attraverso il canto e/o gli strumenti musicali. 

Risorse umane (ore) / area 9h settimanali per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria che si 
iscriveranno per il prossimo A.S. al corso di Strumento Musicale e altre 9h 
settimanali per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che sono 

iscritti al corso di Strumento Musicale. 

In totale 18h settimanali, area di competenza richiesta: A032, Educazione 

Musicale nella Scuola Media. 

Indicatori utilizzati Verifiche scritte e orali e, naturalmente, esercitazioni pratiche di solfeggio 
saranno gli strumenti utili per misurare il livello di raggiungimento dei 
risultati alla fine del progetto. 

Valori / situazione attesi Per gli alunni della Scuola Primaria: 

- conoscenza delle principali figure della notazione musicale; 

- conoscenza delle note e del pentagramma; 

- solfeggio di brani facili, 
- consapevolezza del senso del ritmo. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria: 

- colmare eventuali lacune ritmiche; 

- approfondimento della teoria musicale; 

- solfeggio di brani di media difficoltà; 
- sviluppo di un maggiore senso ritmico. 
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9.2 PROGETTI CURRICOLARI 
 

Nel triennio saranno sviluppati i seguenti progetti curriculari ed extracurriculari tesi a favorire il 

conseguimento degli obiettivi formativi, nonché degli obiettivi di apprendimento contenuti nelle 

Indicazioni Nazionali e personalizzate nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

 

 

Progetto Accoglienza 
 

La scuola favorisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori e, presta molta attenzione all’accoglienza 

dei bambini che frequentano per la prima volta la scuola. Nei primi giorni le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e le classi prime della Scuola Primaria funzionano a orario ridotto. 

L’obiettivo è quello di facilitare l’approccio del bambino alla nuova realtà scolastica e favorirne un 

passaggio graduale promuovendo la conoscenza di sé, dell’altro e degli spazi scolastici nei quali il 

bambino stesso si muove ed interagisce. A tale proposito sono organizzati momenti di accoglienza per i 

più piccini, alla presenza dei genitori. 

 

 

Festa dei nonni 
 

La relazione nonni-nipoti, per la sua valenza affettiva ed educativa, contribuisce fortemente alla 

crescita e allo sviluppo dei bambini in quanto è un angolo di vita privilegiato in cui entrambi provano 

gioia nello stare insieme. Ogni anno la scuola dell’Infanzia organizza una giornata dedicata ai nonni 

per condividere insieme esperienze valorizzanti. 

 

 

Drammatizzazioni natalizie 
 

In  preparazione  delle  festività  i  docenti  attivano  laboratori  di  drammatizzazione,  canto  corale, 

manualità.  Tali  attività  portano gli  alunni  a  scoprire  il  vero  significato  del  Natale  inteso  come 

messaggio di fratellanza universale, di solidarietà verso chi è meno fortunato e delle tradizioni locali. 

Le manifestazioni programmate durante la “settimana del Natale” si svolgono attraverso attività corale, 

drammatizzazioni, mercatino di beneficenza, tombolata, canti natalizi, arrivo di Babbo Natale. 
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Progetto continuità 
 

La continuità è un processo educativo la cui condivisione comune consente di predisporre fasi e 

momenti d’integrazione fra gli ordini delle scuole, momenti di scambio sugli stili educativi posti in 

essere , il cui confronto è propedeutico per progettare un percorso di orientamento nel rispetto delle 

peculiarità  formative  di  ciascun  bambino,  accompagnandolo  con  azioni  rassicuranti  e  stimolanti. 

Pertanto la Scuola, agenzia  culturale e sociale, attiva azioni formative secondo un impianto pedagogico 

e didattico che accomuna i tre ordini di scuola. 

 

 

Progetto Orientamento 
 

Orientamento in entrata: 
 

- CONTINUITA’ 
 

- OPEN DAY 
 

- attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime 
 

Orientamento in uscita: percorsi informativi per 
 

-- incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e partecipazione agli open day delle 

varie scuole per una conoscenza più approfondita dei diversi indirizzi di studio; 

-- attività di conoscenza di sé per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la scuola 

secondaria di primo grado; 

-- incontri aperti per alunni. 
 

 
 

Progetto Sport di classe 
 

E’ un progetto promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale 

risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per 

favorire processi educativi e formativi delle giovani generazioni. 

Rappresenta un’occasione per veicolare messaggi e stimolare la riflessione  dei ragazzi sui valori 

educativi dello sport. 

 

 

Progetto cinema e teatro 
 

La nostra scuola, attenta alle proposte cinematografiche e teatrali provenienti dal territorio, propone la 

visione di film e spettacoli teatrali per l’infanzia. La fruizione e le attività ad esse legate mirano a far 

diventare gli alunni spettatori consapevoli, ad accrescere la loro sensibilità estetica e capacità critica, ad 

offrire uno studio di linguaggi in una prospettiva pluralistica e interculturale. 
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Progetto “Visite e Viaggi di istruzione” 
 

Le finalità a cui mira il progetto sono quelle di far acquisire agli alunni nuove conoscenze e 

consolidarle attraverso l’esperienza diretta; sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante 

nei suoi aspetti naturali, antropici e del costume; conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali 

nuovi e diversi; conoscere luoghi di culto e musei della tradizione popolare. 

 

Le uscite saranno programmate nel territorio e nei paesi viciniori ed i luoghi saranno scelti in base ai 

contenuti dei progetti curriculari di istituto adottati durante l’anno scolastico. 

 
 

 
Progetto “Scuola Sicura” 

 
La finalità del progetto è  promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela di sé e degli altri. Il 

 

D. Lgs 81/ 08 ha una grande importanza per il mondo scolastico nella realizzazione di una “scuola 

sicura” coordinando in un unico intervento, le risorse e le sinergie tra il mondo scolastico e gli Enti 

locali con il fine di affermare e di diffondere una “cultura della sicurezza”. Il Dirigente scolastico ha il 

compito di espletare i vari adempimenti: valutazione dei rischi, elaborazione del “Documento dei 

rischi”; predisporre il servizio di prevenzione e protezione; predisposizione del piano di emergenza ed 

evacuazione; attività di formazione e informazione del personale; nomina delle figure sensibili. 

 

Il piano prevede in corso d’anno almeno 2 prove di evacuazione in situazioni simulate di pericolo. 
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Progetto “ Integrazione sviluppo e recupero” 
 

La finalità è quella di fornire l’integrazione degli alunni diversamente abili attraverso attività, che 

facilitino l’acquisizione di competenze relazionali, psicomotorie, linguistico – espressive. 

 

Favorire l’integrazione degli alunni stranieri di indirizzare e coordinare l’operatività dei curricoli, fino 

ad arrivare agli interventi specifici dei singoli insegnanti nelle attività scolastiche quotidiane. 

Attraverso attività di orientamento, accoglienza, di integrazione e di recupero, con attività intrecciate e 

non contrapposte all’insegnamento. L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un ambiente 

educativo di apprendimento ,che consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze e la 

valorizzazione dei percorsi personali. L’integrazione avviene non solo nella singola classe, ma 

nell’ambito di tutto il plesso scolastico e con la partecipazione di tutti i docenti. Promuove la 

conoscenza, la solidarietà e la cooperazione con chi è diverso socialmente e culturalmente. Educa alla 

valorizzazione delle differenze culturali, da considerare come risorse per l’arricchimento personale. 

 

 
Attività / progetto “Attività alternativa alla religione cattolica” 

 
Agli alunni che scelgono di non usufruire dell’insegnamento della religione cattolica saranno garantite 

attività di apprendimento didattico. 

 
 
 

AREA PROGETTUALE   
 

 Giochi sportivi e studenteschi - Avviamento alla pratica sportiva Scuola Secondaria di 1°grado 

 Inglese in classe con docenti di madrelingua classi 5
e
 scuola Primaria 

 Sport a scuola in collaborazione con Enti locali 

 Avviamento alla pratica strumentale classi 5
e
 scuola Primaria 

 Prove Invalsi Italiano e Matematica classi 3
e 

scuola Secondaria di 1°grado 

 Il laboratorio dei talenti (settimane integrative) scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°grado 

 Tutti all’opera scuola Secondaria di 1°grado classi 5
e
 scuola Primaria 
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► Progetti PON 
 

La scuola ha da sempre aderito e realizzato progetti PON - FSE (annualità 2007/2013) attraverso i 

quali ha posto in essere azioni concrete rivolte agli alunni, ai genitori e ai docenti, che hanno 

consentito di certificarne le competenze. 

Considerata l’alta adesione e partecipazione  alle iniziative  di  tali progettualità , la scuola attuerà 

P r o g e t t i P O N - Fondi Strutturali  Europei  2014/2020  – Programma  Operativo  Nazionale  “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” attraverso l’azione specifica 10.1.1 A connessa 

ai seguenti moduli: 

“Start Here” potenziamento della lingua straniera- Scuola Secondaria di 1°grado 
 

“Formazione degli studenti alle tecnologie informatiche” potenziamento delle competenze digitali- 

Scuola Secondaria di 1°grado 

 

”Sport in classe”- Potenziamento del Progetto nazionale Sport di Classe per la scuola Primaria. 

                  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze                           

                  chiave degli allievi Azione 10.2.2. Azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 
             NUOVA CANDIDATURA PROGETTI PON 

FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO: 

 

BAMBINI IN SCENA – SECONDA EDIZIONE 

START HERE – LIVELLO B1 

A SPASSO PER LA STORIA: OGGI FACCIO L’ARCHEOLOGO! – SECONDA EDIZIONE 

FORMAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE TECNOLOGIE INFORMATICHE – LIVELLO AVANZATO 

SVILUPPIAMO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (CODING) 

QUATTRO PASSI IN COMPAGNIA…DEI DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITÀ – SECONDA EDIZIONE 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

FSE – COMPETENZE DI BASE – SECONDA EDIZIONE: 

              Scuola Infanzia 

GIOCHIAMO CON LA LINGUA 

INFANZIA DIGITALE 

IMPARO CANTANDO 

BAMBINI CREATIVI 

              Scuola Primaria e sec. di I grado 

IMPARO LA LINGUA DA PICCOLI 

       LEGGERE, SCRIVERE… INTERPRETARE 

SVILUPPIAMO IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (CODING) CON SCRATCH 

IL LABORATORIO DI SCIENZE – BOTANICA 

CORSO DI INGLESE PER IL LIVELLO A2 

L’INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
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                    ACCORDI DI RETI DI SCUOLA 

 Attività musicali con Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese e gli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale  

del territorio Matesino “ Musica per il Matese”; 

 Formazione dei docenti sulle tematiche BES  “Almatea : Rete di Inclusione Attiva” con 

      Istituto Comprensivo Maddaloni2  Valle di Maddaloni Ambito 07. 
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PROGETTO AUTOVALUTAZIONE D’ ISTITUTO 
 

La valutazione dei risultati ottenuti in comparazione con quelli attesi è necessaria  per  migliorare in 

campo didattico, educativo e organizzativo e quindi per il miglioramento della Qualità. 

 

La nostra Istituzione scolastica, per l’autovalutazione del sistema, adotta lo schema utilizzato dal SNV 
 

– INVALSI . 
 

Inoltre, a livello interno, si è dotata e ha utilizzato da tempo un sistema di monitoraggio finalizzato a 

rilevare la soddisfazione e le aspettative dell’utenza sia interna che esterna, per tenere sotto controllo la 

Qualità del servizio e valutare la rispondenza tra dichiarato, atteso, agito. Il tutto, di concerto e con il 

tutoraggio del Polo Qualità di Napoli- USR per la Campania. La Valutazione di sistema si  è 

effettuata con l’utilizzo, su piattaforma regionale , del software on-line “COMETA”, messo a 

disposizione dal Polo Qualità, con un sistema di indicatori si analizzavano i processi del servizio 

scolastico attraverso 5 macro aree: definizione dell’offerta- progettazione dell’offerta- pianificazione 

dell’organizzazione- controllo dell’ erogazione –valutazione e riprogettazione. 
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I dati inseriti venivano trattati attraverso indici percentuali fruibili nell’immediato e di facile lettura 

davano il trend di andamento mettendo in chiaro punti di forza e criticità. Al fine di predisporre le 

azioni di miglioramento, il processo di autovalutazione così attuato dava anche la possibilità di 

monitorare gli esiti attraverso la somministrazione e successiva analisi di appositi questionari standard, 

predisposti in rete con le altre scuole afferenti il Polo Qualità, rivolti a tutte le diverse componenti 

scolastiche, docenti,  genitori, alunni, personale amministrativo. 

L’uso di questi strumenti consente di rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza, l’individuazione dei 

punti di forza e di debolezza relativi alle strategie messe in atto dalla scuola nell’erogazione del 

servizio e, infine, la raccolta di dati e suggerimenti per definire la priorità di miglioramento. 

Questo ha fatto sì che la scuola maturasse esperienze significative e familiarizzasse con l’uso di 

strumenti scientifici nell’analisi dei processi, nella predisposizione e messa in essere delle azioni 

finalizzate al miglioramento. 

Attraverso l’attuazione del “Progetto di Autovalutazione” la scuola si prefigge la finalità 

di: 
 

- predisporre tutti i dispositivi per il controllo dell’efficienza- efficacia del servizio scolastico 

reso, per verificare i punti di forza e di debolezza, in continuità con le esperienze pluriennali 

attuate nell’Istituto Comprensivo. 

- attivare, laddove si rendessero necessari, correttivi di azioni poste in  essere  sempre  per 

migliorare l’offerta. 

- predisporre attività volte a diffondere la “cultura” della valutazione del servizio scolastico, 

riassunte nelle seguenti fasi: qualità attesa; qualità progettata; qualità erogata; qualità percepita; 

qualità paragonata. 

 

Allo scopo di verificare la qualità del servizio scolastico, l’Istituto si propone di continuare a condurre 

monitoraggi puntuali ed indagini rivolte ai genitori , agli alunni ed ai docenti e non docenti attraverso 

questionari all’uopo predisposti. 

 

Per la valutazione di sistema, in coerenza con il RAV, la scuola utilizzerà gli indicatori e dati messi a 

disposizione dal SNV- MIUR e INVALSI, si avvarrà del Nucleo di Valutazione Interno d’Istituto e 

della consulenza e supporto dello STAFF regionale dell’USR Campania, al fine di orientare sempre più 

al meglio le azioni concrete di miglioramento futuro. 
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10. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale partecipa al contratto 

educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta involta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli 

di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto al fine di realizzare al meglio lo 

scambio e l’informazione offre alle famiglie diverse opportunità di incontro e colloquio: 

 

 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Riceve il martedì e il giovedì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Preferibilmente su appuntamento 

DOCENTI 
 

 
 

INFANZIA 

 
Tutti i giorni dalle 11:30 alle 12:30, su richiesta 

dei genitori, e durante le assemblee  di sezione 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FAMIGLIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio d’Istituto 

Consigli di Intersezione, Interclasse e 
di Classe con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori eletti. 

PRIMARIA 
Il secondo martedì del mese 
dalle ore 16.45 alle ore 17.45,su 

richiesta dei genitori. Due incontri 
annuali, nei mesi di febbraio e giugno, al 

termine del quadrimestre, per la consegna del 
Documento di valutazione. Due incontri  nei 

mesi di novembre e marzo per colloqui 

individuali. Appuntamenti possibili e su 

richiesta dei genitori e durante le 

assemblee di classe. 

 

SEC. DI I GRADO 
La seconda settimana del mese, 

secondo il calendario notificato 
all’albo della scuola.   Due incontri annuali al termine 

ogni quadrimestre per la consegna  del Documento di 

valutazione.  Appuntamenti possibili su richiesta dei genitori 

tramite comunicazione   scritta. 
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GLI ALLEGATI SONO PUBBLICATI SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO: 
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