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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

OPPORTUNITÀ

 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è caratterizzato da un 
livello di istruzione medio (in maggioranza Scuola secondaria di primo o di 
secondo grado).  L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana è marginale 
(circa il 5%), la maggioranza è nata in Italia, pertanto non si evidenziano particolari 
problematiche di alfabetizzazione o di integrazione. La posizione geografica 
particolarmente favorevole offre opportunità di stazionamento a lavoratori/trici 
pendolari provenienti da fuori regione.

 
  
  
 

VINCOLI  

 

Le condizioni socio/economiche delle famiglie talvolta impediscono la 
realizzazione di attività di stimolo e arricchimento culturale per i ragazzi. 
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Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ 

 

Il territorio ha una vocazione turistico-ambientale, sono in espansione attività 
legate all'agricoltura e al turismo. Sul territorio sono presenti fattorie didattiche e 
centri di educazione ambientale che possono fornire le prime esperienze di 
produzione e trasformazione di materie prime e di esplorazione e studio del 
territorio e dei fenomeni ad esso legati. I piccoli borghi che circondano la scuola 
sono centri ricchi di storia e usanze centenarie tramandate di generazione in 
generazione, patrimonio culturale di inestimabile valore. Accanto ad esse 
gravitano realtà produttive di primo ordine impegnate anche nel sociale. 

 

VINCOLI 

 

I vincoli, di natura orografica, sono riconducibili alla complessità dei collegamenti 
tra scuola e borghi garantiti comunque da una fitta rete di trasporto di scuolabus. 
Tuttavia ciò si ripercuote in maniera negativa sulla possibilità di organizzare 
attività di carattere extracurricolare fuori dall'orario scolastico.

 

 

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ

 

I cinque edifici che ospitano i sette plessi dell'Istituto presentano caratteristiche 
diverse tra loro e soltanto tre di essi dispongono di spazi sufficientemente ampi e 
adatti alle esigenze di movimento degli alunni. Tutti i plessi dispongono di sussidi 
didattici e della strumentazione tecnologica necessaria alla realizzazione delle 
attività. Le risorse economiche disponibili derivano da contributi volontari delle 
famiglie o degli enti locali e associazioni di volontariato presenti sul territorio.

 

VINCOLI

 

Il territorio è molto esteso, articolato in numerose frazioni che rendono 
difficoltoso e oneroso per gli Enti locali l'erogazione dei servizi di trasporto degli 
alunni. La distanza tra i vari plessi e la mancanza dei mezzi di trasporto pubblici 
non consentono di poter svolgere agevolmente gli incontri di continuità fra i 
diversi ordini di scuola. Come conseguenza dell'incremento del numero di alunni 
iscritti, due edifici scolastici risultano inadeguati dal punto di vista degli spazi. 
Inoltre tre edifici sono sprovvisti di palestra. Gli strumenti tecnologici sono 
adeguati rispetto alle esigenze didattiche. Le risorse economiche disponibili non 
sempre consentono alla scuola di offrire agli alunni esperienze extrascolastiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SPIC81300A/isa-ic-riccodel-

golfo/valutazione/documenti.

Nella fase di ricognizione, preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti 

del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: genitori (tramite i rappresentanti dei 

Consigli di classe, interclasse e intersezione e del Consiglio d’Istituto); Comune di Riccò del 

Golfo, Beverino e Pignone, ASL, Croce Rossa di Riccò del Golfo, Carabinieri, Polizia Postale, 

Lions Club, Comitato dei genitori di Beverino “Genitori che crescono", Musei della Provincia, 

Circoli sportivi, Scuole di danza, piccole compagnie teatrali locali, Biblioteca, Fondazione 

Carispe.

Il nostro istituto è sempre stato disponibile a accogliere le varie richieste avanzate dall’utenza 

e/o dal territorio, mostrandosi aperto all’ascolto e al confronto. In un clima di collaborazione, 

le critiche costruttive sono sempre fondamentali per elaborare progetti mirati o rimodulare 

percorsi già attivati, affinché la scuola sia realmente in grado di rispondere in modo efficace 

alle esigenze degli alunni, delle loro famiglie e della realtà territoriale in cui opera.
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Risultati Scolastici

 
Priorità

Potenziare le competenze di base linguistiche, logico-matematiche e artistiche 

 

Traguardi

Migliorare i risultati delle prove nazionali 

Alzare i livelli nella valutazione delle prove curricolari

 

 

Competenze Chiave Europee
 

Priorità

 

Incrementare lo sviluppo delle abilità e delle competenze trasversali, valorizzando la scuola 

come comunità attiva, aperta al territorio e al mondo, impegnata a crescere cittadini 

consapevoli, responsabili e solidali.

 

Traguardi

Diminuire le sanzioni o le note disciplinari riguardanti il comportamento

Incrementare la partecipazione attiva e critica alle iniziative curricolari ed extracurricolari

 

Obiettivi di processo
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L'Istituto collega alle priorità e ai traguardi individuati i seguenti obiettivi di processo alla base 
della scelta dei contenuti e dell’elaborazione dei curricoli: 

progettare un curricolo verticale per competenze d'Istituto anche attraverso la 

diffusione e la condivisione capillare del PTOF nei vari plessi dell'I.C;

•

elaborare criteri di valutazione omogenei e condivisi per ordini di scuola e ambiti 

disciplinari che valorizzino le competenze degli alunni;

•

prevedere attività didattiche per potenziare l’utilizzo degli strumenti informatici per 

migliorare i risultati scolastici;

•

elaborare progetti di compresenza per attivare azioni di recupero e potenziamento ove 

necessari;

•

organizzare attività e incontri con esperti per promuovere una cittadinanza attiva;•

riconoscere le potenzialità e valorizzare le diverse competenze del personale dell'I.C. 

mediante l'assegnazione di incarichi mirati;

•

attuare attività laboratoriali con esperienze dirette a contatto con l’ambiente e il 

territorio di appartenenza.

•

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.
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L’Istituto adotta un sistema di valutazione che punta alla valorizzazione delle competenze. 
Valutare le competenze è un processo complesso in quanto esse si sviluppano e si valutano in 
“situazione”. Un allievo è da ritenersi competente quando sa affrontare situazioni-problema 
in un contesto (possibilmente dotato di significato adeguatamente complesso) analogo, ma 
diverso da quello di apprendimento. È quindi necessario che sappia utilizzare in situazioni 
definite «complesse» le diverse conoscenze, capacità/abilità e atteggiamenti che ha appreso 
(a volte anche separatamente). 
La valutazione è il punto di inizio per la realizzazione di un curricolo efficace. La scuola fissa gli 
obiettivi e i criteri per la loro valutazione e su di essi costruisce il percorso didattico degli 
studenti. 
Il momento della valutazione diventa occasione di scambio di informazioni tra docente e 
alunno.
All'interno di essa si tiene conto non solo delle performance degli alunni, ma anche del loro 
vissuto e dello sforzo profuso per il raggiungimento dei risultati. La valutazione diventa un 
momento di crescita e presa di coscienza individuale sull’efficacia del metodo di studio 
adottato.
 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
 

La scuola vanta la possibilità di poter sfruttare spazi all'aperto per attività didattiche e di 

ricreazione. 

All’esterno troviamo arredi didattici per l’infanzia e campi polifunzionali. Spazi verdi adibiti a 

serre e orti didattici dove poter sperimentare attività laboratoriali e di ricerca.

La sede centrale ha a disposizione un Palazzetto dello sport al coperto e il Centro di 

educazione ambientale di Quaratica.

All’interno gli spazi sono organizzati in maniera tale da garantire le tradizionali attività 

didattiche d’aula.

In più troviamo spazi per le attività pomeridiane di musica.

A pochi metri dalla scuola c’è una Biblioteca civica che in accordo con la scuola offre ai ragazzi 

la possibilità di consultare, leggere e studiare.

La scuola ha a disposizione una rete wifi dedicata esclusivamente alla didattica che permette  
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un utilizzo diffuso di LIM, PC, tablet utili per attività laboratoriali e scambi virtuali tra scuole 

europee attraverso la piattaforma Etwinning.

La scuola si è dotata anche di spazi virtuali come i blog di classe, la pagina facebook e il canale 

youtube. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

RICCO' DEL GOLFO Scuola dell’infanzia

Quadro Orario

40 ORE SETTIMANALI•

 

 

BEVERINO Scuola dell’infanzia

Quadro Orario

40 ORE SETTIMANALI •

 

PIGNONE Scuola dell’infanzia

Quadro Orario

40 ORE SETTIMANALI•
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RICCO' DEL GOLFO Scuola primaria

Quadro Orario                             Dato estratto a dicembre 2018 dall'anagrafe alunni 

2021/22

§  TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

 

 

 

BEVERINO Scuola primaria

Quadro Orario                             Dato estratto a dicembre 2018 dall'anagrafe alunni 

2021/22

§  DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

 

 

 

PIGNONE Scuola primaria  

Quadro Orario                             Dato estratto a dicembre 2018 dall'anagrafe alunni 

2021/22

§  DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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RICCO' DEL GOLFO "M.SIRONI" Scuola secondaria di I grado

Quadro Orario e insegnamenti    Dato estratto a novembre 2021 dall'anagrafe 

alunni 2021/22

 

§  Tempo Ordinario
§  Tempo Prolungato

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66
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QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33

§  Corso ad indirizzo musicale              SI  NO

QUADRO ORARIO - TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica e Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

5



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

QUADRO ORARIO - TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1/2 33/66

§  Corso ad indirizzo musicale              SI  NO

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
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Percorsi 

 

Nel 2012 l’allora ministro dell’istruzione emana un documento strategico “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” che contiene al proprio 

interno una serie di indicazioni preziose per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. Nel 2018 questo documento viene parzialmente integrato con le "Indicazioni e 

nuovi scenari” sulla scia degli enormi cambiamenti culturali in atto nella società moderna. La 

parte più interessante contiene le indicazioni a cui ogni scuola deve guardare per costruire i 

percorsi formativi (i curricula) dei propri studenti, al fine di consentire a tutti, in qualsiasi parte 

del Paese si trovino, il raggiungimento di standard qualitativi minimi uguali e in linea con 

l’orientamento degli altri Paesi europei.

Il nostro Istituto ha adottato in pieno lo spirito di tale documento e fornisce ai suoi studenti 

un percorso di studio in linea con esso, pronto a soddisfare i criteri indicati nel rispetto delle 

diversità degli stili di apprendimento di tutti in un’ottica di completa inclusione.

Tutti i progetti curricolari ed extracurricolari soddisfano appieno il raggiungimento dei 

traguardi attesi inseriti all’interno dei documenti indicati e partono dalla rilevazione delle 

priorità individuate dall’Istituto.

 

 

 
 

CURRICOLO D'ISTITUTO

CURRICOLO DI SCUOLA
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Dopo aver visionato attentamente i documenti ministeriali di riferimento e riflettuto sulle 

nostre peculiarità, nel rispetto delle priorità individuate per il prossimo triennio  è stato 

elaborato un curricolo verticale suddiviso in discipline. Ogni disciplina prevede traguardi di 

competenza e obiettivi di apprendimento specifici. Questo documento viene utilizzato per 

elaborare le valutazioni per classi parallele e dai genitori per conoscere percorsi e obiettivi di 

apprendimento. Il curricolo si struttura in progetti curricolari ed extracurricolari come attività 

concertistiche, sportive, culturali, legate al territorio e alla partecipazione a bandi europei 

(PON), Erasmus+, Etwinning, Trinity. Tutte le attività progettuali concorrono alla valutazione 

finale degli apprendimenti in un’ottica di premialità per gli studenti che partecipano 

attivamente alle iniziative.

Il curricolo segue una linea verticale in continuità tra il nido, l'infanzia, la primaria e la 

secondaria di primo grado in una logica di continua ripresa e approfondimento progressivo 

degli argomenti; e una linea orizzontale di coinvolgimento del territorio, delle famiglie, di enti 

esterni con finalità culturali. 

 

 

             

 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

L’istituto comprensivo offre un percorso formativo 0 - 13 che si prende cura della crescita dei 

suoi studenti sin dai primi anni di vita. Segue le indicazioni che provengono dall'UE, sviluppa 

un percorso formativo attento alle competenze e alla valutazione, è sensibile alle proposte 

provenienti dal territorio e ne valorizza tutti gli aspetti culturali. I docenti di tutti gli ordini di 

scuola operano in stretto raccordo per dare una continuità verticale al percorso di studi. In 

quest’ottica si inseriscono le iniziative di continuità promosse tra le classi di passaggio tra i 
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diversi ordini.  L’istituto è particolarmente attento alle buone pratiche per lo sviluppo di una 

cittadinanza consapevole nei valori dell’inclusione e del rispetto reciproci.

All’interno del curricolo della primaria e della secondaria sono previsti ampi spazi per la 

valorizzazione delle eccellenze e per il recupero e consolidamento degli apprendimenti. 

 

Curricolo verticale 

 

 

 

Iniziative di ampliamento curricolare 

Viste le priorità e i traguardi individuati dal Collegio docenti, i progetti annuali verranno 

inseriti nelle seguenti 4 macro-aree che contribuiscono all’arricchimento del curricolo 

verticale e orizzontale. Particolare rilievo riveste il percorso musicale. La scuola ha scelto di 

puntare verso l'arricchimento culturale in particolare in questi ambiti:  

 

Questa terra è la mia terra: rientrano in questa macro-area i progetti inerenti la 

conoscenza, la scoperta e la valorizzazione dell’ambiente e del nostro territorio sia 

da un punto di vista naturalistico che storico-culturale.

1. 

 

Gli altri siamo noi: rientrano in questa macro-area i progetti finalizzati al recupero e 

al potenziamento delle abilità di base e all’inclusione degli alunni fragili, sia 

attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche specifiche sia attraverso diverse 

modalità di organizzazione oraria, in un’ottica di continuità tra i vari ordini di scuola 

e tra i vari plessi. 

2. 

 

Houston?... Abbiamo un problema: rientrano in questa macro-area progetti 3. 
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finalizzati alla partecipazione attiva da parte degli alunni al fine di creare una 

cittadinanza consapevole, responsabile, critica e solidale, attraverso l’analisi di 

problemi sociali e ambientali e l’individuazione di soluzioni possibili.

 

4. Star bene si può: rientrano in questa macro-area i progetti che hanno come 

obiettivo la salute e il benessere fisico e emotivo. Arte, musica e sport ci fanno star 

bene insieme!

                 
   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i 

docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli 

obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni 

nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo 

della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo 

senza stravolgimenti, bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la 

comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità. Le regole di comportamento sono definite 

dal regolamento  e condivise in tutte le sezioni/classi dell’istituto sulla base di quanto previsto 

all’interno dello Statuto degli studenti e delle studentesse. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA

 

“La valutazione riconosce, accompagna, descrive, documenta i processi di crescita, evita di 

classificare e giudicare prestazioni dei bambini perché orientata ad esplorare e incoraggiare 

lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (Indicazioni nazionali 2012)
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La valutazione si basa su un’osservazione attenta e sistematica capace di rilevare abilità, 

competenze che il bambino già possiede e quelle che si stanno acquisendo. Questa avviene in 

vari momenti della giornata durante il gioco libero, le attività con materiale strutturato e non 

e le conversazioni. Si presta attenzione alla conquista dell’autonomia, alla maturazione 

dell’identità, al rispetto degli altri e dell’ambiente e allo sviluppo delle competenze. La 

valutazione si basa su griglie di osservazione inerenti le aree linguistiche, senso-percettive, 

logico-matematiche, motorie, dell’autonomia e della relazione.

La valutazione non è intesa come un giudizio, ma come strumento che permette di conoscere 

i livelli di competenza raggiunti.

 

SCUOLA PRIMARIA

 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria 

è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il 

giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, Educazione civica compresa, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre 

più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.  Secondo quanto 

previsto dalle nuove disposizioni (inserire link alla normativa), il giudizio descrittivo di ogni 

studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli 

di apprendimento:

 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo, ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità.
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• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 

obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso 

fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata 

agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato 

(PDP). Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola 

primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la 

non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti 

contitolari

 

A seguito della pubblicazione dell'Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 (Valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni) i docenti delle scuole 

primarie hanno costruito e condiviso un documento per la valutazione

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, 

mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione 

formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno 

stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione 

di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in 

decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti 

dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe 

successiva o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe, anche nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di 
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attribuzione di voti inferiori a sei decimi.  La valutazione del comportamento viene declinata 

in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

superando il voto in condotta e introducendo nella scuola secondaria di primo grado la 

valutazione attraverso un giudizio sintetico.

 

Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato 

almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che 

frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 

ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per 

almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei 

docenti.

 

Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del 

monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si 

svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede 

l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del Consiglio di classe 

attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico 

triennale. Può anche essere inferiore a 6/10. La valutazione finale complessiva espressa con 

votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la certificazione delle 

competenze (D.M. 742 del 3/10/2017) e per la valutazione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti (progressi e grado di apprendimento raggiunto) e del 

comportamento (socializzazione, impegno e partecipazione, rispetto delle regole, metodo di 

studio) tenendo conto di richiami, annotazioni, note disciplinari.

 

Per gli alunni con certificazioni i criteri di valutazione tengono conto di quanto stabilito dai 

consigli di classe nei PDP e nei PEI.

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’Educazione civica (a seguito delle nuove Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
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92) essa avverrà in sede di scrutinio a livello di Consiglio di classe, tenendo conto dei criteri di 

valutazione delle singole discipline. 

 

                                        

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'inclusione sociale e scolastica guarda alla disabilità non come una caratteristica interna 

dell'individuo che crea il non funzionamento, ma come il risultato di processi disabilitanti prodotti 

da contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci di fornire una risposta adeguata 

alle differenze delle persone.

Alla luce di questo la scuola è impegnata a osservare, proporre e cambiare i contesti scolastici per 

realizzare ovunque l'inclusione sociale. Il nostro Istituto si prodiga per abbattere ogni tipo di 

barriera, architettonica, culturale e pregiudiziale nei confronti di tutti gli studenti.  

Per far questo mette a disposizione tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento scolastico, 

favorisce l'incontro con le famiglie e tutti gli attori che contribuiscono alla crescita e al dialogo 

costruttivo nell’ottica del superamento di ogni barriera materiale e culturale. 

Nello specifico la scuola si impegna a:

 

1. strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti;

 

2. adottare strategie di valutazione individualizzate e personalizzate in linea con i Progetti 

educativi e i Piani didattici personalizzati;

 

3. sviluppare un curricolo attento alle peculiarità di ogni studente; 

 

4. collaborare attivamente con le famiglie, le associazioni ed i professionisti presenti sul 

territorio, favorendo momenti istituzionali di confronto durante tutto il corso dell’anno 
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scolastico.

Le famiglie degli studenti, le associazioni e i professionisti che agiscono sul territorio hanno la 

possibilità di confrontarsi con i singoli docenti, l’intero Consiglio di classe e le figure di sistema 

presenti all’interno dell’Istituto. 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Conseguentemente alla consegna della documentazione relativa alla certificazione di 

disabilità presso la direzione, entro 30 giorni viene predisposto dal team dei 

docenti/consigli di classe, il PEI. Lo stesso viene condiviso con la famiglia e il personale 

dell'ASL che segue l'alunno. Attenzione particolare va posta al cambiamento della 

posizione dell’alunno con disabilità: smette di essere soltanto l’alunno del docente di 

sostegno e viene nominato a pieno titolo alunno della classe. Tutto il consiglio di 

classe partecipa al processo educativo e formativo dell’alunno con disabilità. Le 

norme lo avevano ribadito più volte, ma la conferma e la svolta avviene proprio nella 

nota n.40 del 13 gennaio 2021 dove tra l’altro viene “richiamato il principio della 

corresponsabilità educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice 

prospettiva: da un lato, l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero team

/Consiglio di classe; dall’altro, il docente di sostegno è, a sua volta, una risorsa per 

l’intero ambiente di apprendimento”.

Il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per 

realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 

della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e 

delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità 

educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei 

bisogni educativi individuati.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI

I PEI vengono redatti dal Consiglio di classe che recepisce le indicazioni fornite dal 

Collegio dei docenti e dall’equipe medica. I lavori vengono predisposti dall’insegnante 

di sostegno e dalla funzione strumentale che insieme curano i rapporti con le famiglie 

e gli enti esterni.

 

 

Ruolo della famiglia

 

Il nuovo PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la 

responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione 

scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.

 

 

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 

l’esito scolastico i docenti fanno riferimento: 

• al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; 

• al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. 

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione viene utilizzato in modo 

funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

La scuola si spende nella valorizzazione del contributo che può derivare dalla 

collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il 

coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi. Nell'ambito dei tre livelli del 

sistema formativo di base vengono di volta in volta individuati i criteri e i metodi che 

sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello 

successivo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il piano predisposto dal CdD dell'ISA 19:

Piano scolastico per la DDI - ISA 19.pdf  
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Periodo didattico: quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico 
in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per 
il regolare funzionamento dell’attività didattica, assicuri la 
gestione della sede, controlli le necessità strutturali e 
didattiche, riferisca al dirigente sul suo andamento. Inoltre 
collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e verifica le 
presenze; predispone, in collaborazione con il Dirigente 
scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali; svolge la 
funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio 
dei Docenti; collabora nella predisposizione delle circolari e 
ordini di servizio; raccoglie e controlla le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi; collabora con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy
; si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 
partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; collabora alla formazione delle classi secondo i 

Collaboratore del 
dirigente
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criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di 
istituto; svolge azione promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con strutture esterne; 
mantiene rapporti con professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di formazione per gli 
studenti; coordina la partecipazione a concorsi e gare; 
partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso 
gli Uffici scolastici periferici; segue le iscrizioni degli alunni; 
predispone questionari e modulistica interna all’istituto; 
fornisce ai docenti materiali e documenti inerenti la gestione 
interna dell’Istituto; collabora alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali all’insegnamento. Svolge 
inoltre altre mansioni con particolare riferimento a vigilanza e 
controllo della disciplina; organizzazione interna; uso delle aule 
e dei laboratori; controllo dei materiali inerenti la didattica: 
verbali, calendari, circolari; proposte di metodologie didattiche 
Comunicazioni esterne e raccolta di documentazione Il 
Collaboratore del DS partecipa di diritto ai gruppi di lavoro quali 
il NAV, PdM, POF e alle commissioni d’Istituto. Il docente 
collaboratore vicario, in caso di sostituzione dello scrivente, è 
delegato alla firma dei seguenti atti amministrativi: atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, 
nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 
atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; corrispondenza con 
l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente 
carattere di urgenza; documenti degli alunni (di valutazione e di 
trasmissione); richieste di intervento forze dell’ordine per gravi 
motivi; richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni.

In aggiunta alle figure di sistema contrattualmente previste, il 
dirigente si avvale della collaborazione di un docente referente, 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)
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coordinatore per le scuole dell'infanzia.

Funzione strumentale In aggiunta alle figure di sistema contrattualmente previste, il 
dirigente si avvale della collaborazione di un docente referente, 
coordinatore per le scuole dell'infanzia. I docenti nominati quali 
FS si occupano, relativamente all'area assegnata: Area 1: 
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta formativa: 
Aggiornamento del PTOF; Coordinamento dei progetti. Area 2: 
Inclusione e benessere a scuola: 1. Inclusione alunni disabili e 
con bisogni educativi speciali: Area 3: Continuità ed 
orientamento: 1. Continuità interna; 2. Orientamento alla 
scuola secondaria di secondo grado

A ogni collaboratore di plesso vengono attribuiti tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo del plesso; in tale veste, nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, in qualità di “preposto”, al fine di 
conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'Istituzione 
scolastica, avrà il compito sovrintendere all’attività lavorativa e 
garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. La delega conferita, riguarda il 
coordinamento generale dell’Istituzione Scolastica, ed in 
particolare: aggiornare il Dirigente e, in sua assenza, il Docente 
Collaboratore del D.S. sulle criticità emerse nel Plesso. svolgere 
azione di costante raccordo con il Docente Collaboratore del 
D.S. e di comune intesa: redigere la bozza del Piano Annuale 
delle Attività, il calendario dei consigli di classe / interclasse, dei 
Dipartimenti / Interdipartimenti, degli scrutini, degli eventuali 
esami di idoneità; verificare che le circolari emesse e tutte le 
comunicazioni interne e i verbali pervengano e siano condivise 
nel Plesso; presidiare il Plesso e ricevere i Docenti, gli Esperti 
Esterni e le famiglie; esercitare azione di sorveglianza del 
rispetto dei regolamenti; accogliere gli insegnanti di nuova 
nomina e fornire loro copia dei Regolamenti della scuola e del 
Piano della Sicurezza; sostituire i Docenti assenti e compilare i 

Responsabile di plesso
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relativi fogli di sostituzione; all’inizio dell’anno scolastico 
predisporre il piano di smistamento delle classi scoperte da 
applicare qualora non sia possibile operare tempestivamente le 
sostituzioni; in occasione dei Consigli di 
Classe/Interclasse/intersezione predisporre i registri dei verbali, 
i fogli firme e controllare che i segretari abbiano redatto 
correttamente compiutamente il verbale di loro competenza; 
raccogliere la documentazione prevista e le relazioni finali 
comprensive del curricolo svolto; predisporre, distribuire e 
raccogliere a fine anno le schede per la dichiarazione delle 
attività svolte in orario aggiuntivo; gestire i permessi brevi. Il 
coordinatore di plesso è inoltre membro di diritto dello Staff di 
direzione.

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD: è un docente della scuola, mai un professionista esterno, 
trattandosi di una figura che: richiede un’integrazione forte 
nella scuola, una conoscenza del PTOF (“nell’ambito delle azioni 
previste dal piano triennale...”) e della comunità scolastica. 
Compiti dell’Animatore Digitale: presentare progetti annuali 
che, quando approvati, vengono inseriti nel PTOF e pubblicati 
sul sito della scuola, oltre che monitorati dal Ministero; deve 
coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività 
del PNSD previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della comunità scolastica: 

Animatore digitale
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favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: 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 studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare 
con gruppi di lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può, e 
dovrebbe, inoltre, coordinarsi con altri animatori digitali sul 
territorio, per la creazione di gruppi di lavoro specifici.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia finanziaria e 
patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la scheda 

Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi
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finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); 
· elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la relazione sulle 
entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · 
provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti 
effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la gestione del 
fondo per le minute spese (art. 17); · predispone il conto 
consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la scheda illustrativa 
finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 
c. 3); · tiene le scritture contabili con il metodo della partita 
doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); · predispone entro il 15 marzo 
il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 
20 c. 9); · tiene le scritture contabili relative alle “attività per 
conto terzi” (art. 21 c. 2); · tiene e cura l’inventario e ne assume 
la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
Direttore con la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · 
cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente 
(art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio 
attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono composti 
(art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 27 c. 
2); · è responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e tiene i verbali dei 
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revisori dei conti (art. 60 c. 1) In materia di attività negoziale il 
D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente Scolastico nella fase 
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con le 
minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); · può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); · svolge l’attività di ufficiale rogante nella 
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica · provvede 
alla tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; · può essere delegato dal 
Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la 
regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 
Euro. · Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio per la didattica L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami 
di Stato o integrativi. · Rilascio schede di valutazione. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Adempimenti previsti per 
l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro 
o borse di studio. · Adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni. · Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti di 
lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente ed 
A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. · 
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti previsti 
dalla vigente normativa. ·Richiesta dei documenti di rito al 
personale scolastico neo assunto. · Rilascio di certificati ed 
attestazioni di servizio. · Autorizzazioni all’esercizio della libera 
professione. · Decreti di congedo, aspettativa, astensione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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facoltativa e obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il personale 
assente per motivi di salute. · Trasmissione delle istanze per 
riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della 
buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. · 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti disciplinari. · 
Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e 
proroga della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
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Registro e pagelle on-line
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