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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 e' 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 e' marginale (circa il 5%)e' nata in Italia 
pertanto non si evidenziano particolari problematiche di alfabetizzazione o di integrazione.

Vincoli

Le condizioni socio/economiche delle famiglie talvolta impediscono la realizzazione di attivita' 
di stimolo e arricchimento culturale per i ragazzi.

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.

Vincoli

I vincoli sono riconducibili a difficolta' di carattere logistico che impongono alla Scuola notevoli 
costi di trasporto per poter utilizzare appieno le opportunita' offerte dal territorio. Ulteriori 
vincoli sono rappresentati dagli investimenti economici degli EE.LL.: i Comuni non riescono a 
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soddisfare le richieste della scuola.

Risorse economiche e materiali

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 e' molto esteso, articolato in numerose frazioni che rendono difficoltoso e oneroso 
per gli Enti locali l'erogazione dei servizi di trasporto degli alunni. 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SPIC81300A

Indirizzo
VIA ROMA 53 RICCO' DEL GOLFO 19020 RICCO' 
DEL GOLFO DI SPEZIA

Telefono 0187925551

Email SPIC81300A@istruzione.it

Pec spic81300a@pec.istruzione.it
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 RICCO' DEL GOLFO CAP (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SPAA813017

Indirizzo
VIA ROMA 49 RICCO' DEL GOLFO 19020 RICCO' 
DEL GOLFO DI SPEZIA

 BEVERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SPAA813028

Indirizzo
VIA VAL IV ZONA SAN CIPRIANO 19020 
BEVERINO

 PIGNONE CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SPAA813039

Indirizzo VIA 24 MAGGIO PIGNONE 19020 PIGNONE

 RICCO' DEL GOLFO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81301C

Indirizzo
VIA ROMA 47 RICCO' DEL GOLFO 19020 RICCO' 
DEL GOLFO DI SPEZIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 145

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 BEVERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81302D

Indirizzo BEVERINO 19020 BEVERINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PIGNONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81303E

Indirizzo VIA CASALE PIGNONE 19020 PIGNONE

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 RICCO' DEL GOLFO "M.SIRONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SPMM81301B

Indirizzo
VIA ROMA 53 - 19020 RICCO' DEL GOLFO DI 
SPEZIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 152

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier digitale 1
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

59
17

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

I docenti che operano nella scuola secondaria di primo grado sono sostanzialmente 
stabili, ovvero la maggior parte sono all'ISA 19 da più di 5 anni. Un assetto diverso ha 
la stabilità dei docenti della scuola primaria: negli ultimi anni si è infatti assistito ad un 
implementazione delle classi pertanto all'inserimento di nuovi docenti in organico. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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.

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:

implementare le capacità di utilizzo delle TIC in modo trasversale per 

l'ottimizzazione dei risultati;

sviluppare le competenze legate ai linguaggi espressivi (artistico/musicali);

reperire le risorse necessarie per realizzare adeguati interventi di sostegno, 

recupero, consolidamento e potenziamento;

creare e attuare il curricolo verticale;

individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace e allo sviluppo di comportamenti responsabili.

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

potenziare l'utilizzo degli strumenti informatici per migliorare i risultati 

scolastici anche mediante la  realizzazione di un laboratorio informatico 

1. 
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dedicato agli alunni con DSA;

realizzare attività volte all'innalzamento del livello delle competenze 

linguistiche, logiche e espressive;

2. 

potenziare il sostegno, il recupero e il consolidamento, promuovendo anche 

attività di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze;

3. 

incrementare lo sviluppo delle abilità e delle competenze trasversali, 

valorizzando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie.

4. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono emerse dall’analisi dei dati relativi ai 

risultati scolastici, che si attestano, per la maggior parte degli alunni, nella fascia 

della sufficienza. Pertanto il miglioramento dei risultati scolastici, anche 

mediante l'utilizzo di didattiche alternative e innovative, sarà priorità dell'I.C., 

anche in un'ottica di continuità tra i diversi ordini di scuola.

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

1. Curricolo, progettazione e valutazione:

la progettazione del curricolo verticale d'Istituto anche attraverso la 

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

a. 

l’elaborazione e la condivisione dei criteri di valutazione omogenei e 

condivisi per ordini di scuola e ambiti disciplinari.

b. 

2. Ambiente di apprendimento:

il potenziamento dell'utilizzo degli strumenti informatici per migliorare 

i risultati scolastici;

a. 

la realizzazione di un laboratorio informatico dedicato agli alunni con 

BES e per svolgere interventi di consolidamento e potenziamento delle 

eccellenze;

b. 

la promozione di una figura di docente tutor per le TIC;c. 

il potenziamento del corso musicale e la promozione di attività per lo 

sviluppo dei linguaggi artistico-espressivi.

d. 

3. Inclusione e differenziazione:

organizzare attività e incontri con esperti per promuovere a. 
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un'educazione interculturale e lo sviluppo di comportamenti 

civilmente responsabili.

4. Continuità e orientamento:

l’ampliamento delle attività di continuità attraverso progetti condivisi 

tra i vari ordini di scuola;

a. 

il consolidamento  e l’ottimizzazione del sistema di orientamento 

sperimentato fino a oggi;

b. 

la promozione  e l'aggiornamento del docente referente per 

l'orientamento.

c. 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola:

potenziare gli strumenti informatici per facilitare la comunicazione 

scuola-famiglia e lo scambio di informazioni all'interno dell'I.C.;

a. 

avvalersi di figure di supporto opportunamente formate che 

collaborino nella gestione dell'organizzazione.

b. 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:

riconoscere le potenzialità e valorizzare le diverse competenze del 

personale dell'I.C. mediante l'assegnazione di incarichi mirati.

a. 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:

pubblicizzare il sito istituzionale dell'I.C. come canale di 

comunicazione con le famiglie e con le comunità locali e come 

garanzia di trasparenza;

a. 

utilizzo del registro elettronico come strumento di comunicazione 

immediata e a garanzia di azioni di trasparenza con le famiglie.

b. 

 

 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DALL’UTENZA 

E DAL TERRITORIO 

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 
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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.

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte  

realizzazione di interventi per sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza;

1. 

progettazione di attività volte a migliorare i risultati scolastici e a sviluppare i 

linguaggi artistico-espressivi;

2. 

interventi di miglioramento degli spazi scolastici3. 

implementazione degli strumenti didattici per alunni DVA4. 

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. 

Proprio sulla base di specifiche necessità rilevate in primo luogo dagli insegnanti, 
ma segnalate con numerose richieste di aiuto da parte delle famiglie, il nostro 
Istituto ha reso una realtà stabile il laboratorio scolastico dedicato agli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento. 

Questo progetto si è reso necessario in quanto, nella nostra realtà, i casi 

riconosciuti di DSA stanno aumentando in modo continuo e sensibile e inoltre 

gli alunni spesso non dispongono a casa degli strumenti informatici e dei 

supporti didattici necessari a elaborare autonome strategie di apprendimento e 

i genitori non possiedono le conoscenze/competenze adeguate per aiutare i 

figli. In aggiunta, i centri specializzati per DSA si trovano in provincia, ma non 

sono presenti nella realtà territoriale del nostro comprensorio scolastico e 

questo, per molte famiglie, rappresenta un insormontabile disagio. Tutto ciò, 

ovviamente, ha ricadute negative sugli allievi con DSA sia dal punto di vista 

emotivo e psicologico sia da quello del rendimento scolastico, con la 

preoccupante prospettiva di un incremento della dispersione scolastica e di casi 
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socialmente a rischio.

Riuscire a rispondere a questo bisogno emerso significa:

garantire una formazione permanente e in continuo aggiornamento del 

personale docente per sostenerne l’azione didattica, sia per fornire le 

competenze necessarie a promuovere e coordinare azioni di screening per 

l’individuazione precoce di soggetti a rischio, sia per attivare opportune 

strategie educative d’intervento;

•

permettere il successo scolastico agli alunni con DSA, affinché - mediante 

l’acquisizione di strategie metacognitive e di metodologie didattico-

informatiche adeguate - possano ridurre e gestire l’eventuale disagio 

affettivo-relazionale e rafforzare l’autostima e la motivazione 

all’apprendimento;

•

rendere la scuola un punto di riferimento del contesto territoriale per 

alunni con DSA e famiglie.

•

 

Altre proposte provenienti dall’utenza evidenziano la necessità diffusamente sentita 

e condivisa che la scuola organizzi incontri e interventi al fine di sensibilizzare gli 

alunni relativamente a temi riguardanti le Competenze chiave di cittadinanza. 

Accogliere tali esigenze è compito prioritario per il nostro Istituto che si propone, 

innanzitutto, di formare cittadini civilmente e moralmente responsabili. 

La collaborazione con gli Enti territoriali e provinciali si è sempre rivelata di 

imprescindibile importanza per soddisfare tali richieste, pertanto ogni anno il 

nostro Istituto accoglie e sostiene le diversificate proposte in base alle necessità 

di volta in volta riscontrate e alle diverse fasce di età dei destinatari. La Croce 

Rossa di Riccò del Golfo, in genere, offre incontri con esperti sulla prevenzione 

dalle dipendenze di vario genere (alcool, droghe e tabacco); l’ASL spezzina 

organizza progetti per la tutela della salute e l’educazione all’alimentazione; il 

Corpo dei Carabinieri operanti sul territorio collabora con interventi che vanno 

dalla sicurezza stradale all’educazione alla legalità.

Non mancano progetti che hanno lo scopo di far acquisire agli allievi la 

consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo dei social network e dei media; in 

questi casi è sempre stato prezioso il ricorso alla Polizia Postale.
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Proposte inerenti l’ambito artistico provengono dal Lions Club; ogni anno viene 
rivolta alla scuola secondaria di primo grado la richiesta di partecipazione a un 
concorso di disegno che ha come tema ricorrente la pace. Tale associazione, inoltre, 
mostra sempre grande sensibilità per le esigenze del nostro Istituto, sostenendolo 
anche nelle necessità del corso musicale (accordatura di pianoforti, acquisto 
strumenti, ecc.). 

Nel territorio operano anche diverse strutture sportive private che offrono 

gratuitamente alcuni corsi propedeutici alle discipline praticate (tennis, danza,..)

Queste sono le proposte e i progetti a cui il nostro Istituto aderisce con 

entusiasmo e regolarità da diversi anni, ascoltando le richieste e interpretando 

le esigenze dell’utenza; ciò non impedisce, ovviamente, di accogliere, in futuro, 

nuovi pareri o di aderire ad altre attività, perché la scuola deve essere flessibile, 

sempre disponibile alle innovazioni e ai cambiamenti per potersi definire 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di promuovere una reale 

integrazione con le famiglie.

Solo attraverso l’incontro, il confronto e la collaborazione fra tutti i soggetti che 

gravitano nella e intorno alla scuola, questo sarà davvero possibile.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Implementare le capacita' di utilizzo delle TIC in modo trasversale per 
l'ottimizzazione dei risultati
Traguardi
Potenziare l'utilizzo di strumenti informatici per migliorare i risultati scolastici; 
realizzare un laboratorio informatico dedicato agli alunni DSA

Priorità
Sviluppare le competenze legate ai linguaggi espressivi (artistico/musicali)
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Traguardi
Realizzare attivita' volte all'innalzamento del livello delle competenze 
linguistico/espressive

Priorità
Reperire le risorse necessarie per realizzare adeguati interventi di sostegno, 
recupero, consolidamento e potenziamento.
Traguardi
Potenziare il sostegno, il recupero e il consolidamento. Promuovere attivita' di 
potenziamento per valorizzare le eccellenze.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Creazione ed attuazione del curricolo verticale
Traguardi
Sviluppo delle abilita' e delle competenze trasversali

Priorità
Individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace e allo sviluppo di comportamenti responsabili
Traguardi
Valorizzare la scuola come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) 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

4 ) 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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
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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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si incentivano le pratiche di autovalutazione degli alunni

Si stanno concordando delle modalità di somministrazione di alcune prove 
comuni utilizzando le stesse tabelle di valutazione.

Nelle classi coinvolte nell'Invalsi sono state somministrate le prove dell'anno 
precedente successivamente messe a confronto con le prove interne.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nel nostro Istituto c'è una continua attenzione all’aggiornamento e al 
potenziamento  degli strumenti informatici, al fine di favorire un 
miglioramento dei risultati scolastici; ciò è possibile anche grazie alla 

collaborazione delle famiglie che, attraverso la raccolta di punti delle maggiori 
catene di supermercato, permettono l’implementazione della dotazione 
informatica interna. 

La nostra scuola dispone di un Atelier digitale che funge anche da 
laboratorio informatico dedicato agli alunni con BES e/o per svolgere 
interventi di consolidamento e potenziamento delle eccellenze;
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due classi della scuola secondaria a tempo prolungato sono 2.0; 

si attuano comunemente e in modo diffuso attività laboratoriali con 
esperienze dirette a contatto con l’ambiente e il territorio di 
appartenenza.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

E' in fase di allestimento una serra costruita dai carcerati da collocare nell'"Orto 
di Michele" presso la scuola primaria di Riccò del Golfo.

A Beverino nella serra è stato installato un impianto di irrigazione con una 
centralina wifi programmabile e gestibile da remoto.

Presso la scuola secondaria di I grado è stato allestito un Atelier creativo per la 
realizzazione di una didattica inclusiva e multimediale, incentrata sulla 
documentazione video in particolare delle attività legate  agli orti.

Nell'Atelier  creativo  è presente anche il BioBot, un orto digitale: grazie ad 
Ardublok è possibile programmare la scheda Arduino presente all'interno del 
BioBot attraverso un semplice linguaggio a blocchi: questo strumento rende 
possibile sperimentare una delle tante posssibili applicazioni del linguaggio 
computazionale.

Per approfondimenti: http://www.riccodelgolfo.it/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/FIRMATO_Relazione-finale-atelier.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RICCO' DEL GOLFO CAP SPAA813017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BEVERINO SPAA813028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIGNONE CAPOLUOGO SPAA813039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RICCO' DEL GOLFO SPEE81301C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BEVERINO SPEE81302D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PIGNONE SPEE81303E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RICCO' DEL GOLFO "M.SIRONI" SPMM81301B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO 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

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

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
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Approfondimento

La scuola secondaria di primo grado offre l'attivazione del tempo prolungato, 36 ore 
settimanali, con due rientri pomeridiani, generalmente il lunedì ed il mercoledì fino 
alle ore 16.00 con servizio mensa.

Tutte le scuole dell'ISA, e la segreteria, svolgono le loro attività in cinque giorni 
settimanali, con la chiusura il sabato.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La fase di progettazione del curricolo verticale, fondata sulla stretta osservanza dei 
documenti ministeriali di riferimento, ha richiesto un lungo lavoro di ricerca-azione, 
confronto, discussione e mediazione tra i vari attori, per rispondere ai bisogni formativi 
degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale, in quanto le scuole 
dei sette plessi dislocati in tre comuni operano con differente struttura oraria e 
organizzativa. Sono stati declinati i traguardi e i profili di competenza per i campi di 
esperienza dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e per le varie 
discipline e anni di corso della scuola del primo ciclo. Tutti gli insegnanti utilizzano il 
curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività educativa e 
didattica quotidiana. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola, gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con 
queste attività sono definiti in modo chiaro.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

v. http://www.riccodelgolfo.it/curricolo-verticale/
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali realizza una forte 
sinergia con il territorio promuovendo la collaborazione, la cittadinanza attiva e la 
solidarietà. L’istituto interagisce con gli enti locali e con associazioni culturali di diverso 
genere presenti sul territorio. IL rapporto scuola-famiglia è ben sviluppato, sia per 
quanto riguarda la partecipazione delle famiglie alle iniziative della scuola, sia per 
quanto riguarda l’attenzione alle proposte dei genitori i quali, nella sede di Beverino, si 
sono costituiti in associazione. La scuola si avvale di griglie di osservazione e rilevazione 
delle competenze trasversali.
ALLEGATO:  
DECRETO MINISTERIALE 742 DEL 3 OTTOBRE 2017 - ALL. A MODELLO CERTIFICAZIONE 
PRIMARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace e allo sviluppo di comportamenti responsabili, si sono 
elaborati strumenti condivisi di osservazione e di rilevazione, comuni ai vari gradi di 
scuola.
ALLEGATO:  
DECRETO MINISTERIALE 742 DEL 3 OTTOBRE 2017 - ALL. B MODELLO CERTIFICAZIONE 
PRIMO CICLO.PDF

 

Approfondimento
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Anno scolastico 2018/19

 

 

Competenze chiave  europee [1] 

 
Competenze dal 

Profilo dello studente  
al termine del primo 
ciclo di istruzione  [2]

 

Livello

1 Comunicazione nella madrelingua o Ha una padronanza della lingua italiana  
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lingua di istruzione tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

2 Comunicazione               nelle
lingue straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese 
una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana.

 

3

Competenza matematica e competenze 
di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche 
e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali
 

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con 
soggetti diversi.

 

5

Imparare ad imparare 
 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti anche 
in modo autonomo. 

 

6

 

Competenze      sociali 
civiche e

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri.

 

7

Spirito di              iniziativa 
imprenditorialità

e Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

 

Riconosce le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco.

 

8  

 

Consapevolezza 
espressione culturale

 

ed

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono 
più congeniali.

 

9
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
......................................................................................................................................................................................

 

 

 

Livello                       Indicatori esplicativi

                 
A  – Avanzato      L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

 
B  – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
 

C  – Base               L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità             fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.

                 
D  – Iniziale          L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note.

 

 

 

[1] Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

[2] Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

 

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note.

 

 

 

 
 

 

 

Competenze chiave europee [1]
 

 

Competenze dal Profilo dello 
studente

al termine del primo ciclo di 
istruzione [2]

 

Livello

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati e 
testi di una certa complessità, di 

1

Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione
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esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nelle lingue 
straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua 
inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

 

3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e 
fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero 
logico-scientifico per  affrontare 
problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza 
dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse.

 

4
Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per 
ricercare le informazioni in modo 
critico. Usa con responsabilità le 
tecnologie per interagire con altre 
persone.

 

5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo.

 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole 
della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. 
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri.

 

7 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti.

 

Riconosce ed apprezza le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società.

 

8
Consapevolezza ed espressione
culturale

In relazione alle proprie potenzialità 
e al proprio talento si esprime e 
dimostra interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali.

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:

......................................................................................................................................................................................

 

 

[1] Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
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[2] Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Il progetto si attua in verticale sulle classi di passaggio da un ordine all’altro dell’IC. 
Essendo il Comprensivo dislocato su 3 Comuni e avendo in ognuno una scuola 
dell’infanzia e una primaria, lo scambio di informazioni e il feed back avviene tra 
docenti che lavorano all’interno dei plessi interessati. Un intervento maggiormente 
strutturato, dati anche i numeri più consistenti, riguarda il passaggio degli alunni dalle 
3 scuole primarie alla secondaria di I grado. La finalità del progetto è di favorire il 
passaggio da un ordine all’altro, permettendo agli alunni di entrare in contatto diretto 
con i nuovi spazi e i nuovi insegnanti dell’ordine successivo. Particolare attenzione è 
data al passaggio, graduale e assistito, di alunni DVA con particolari patologie. In quei 
casi si inizia un progetto specifico già a partire dall’ultimo anno di permanenza nel 
vecchio ordine di scuola per consentire all’alunno di esplorare e conoscere la nuova 
realtà, adattandosi a essa senza traumi (il cosiddetto anno ponte). L'attività di 
Orientamento è rivolta alle classi terze della scuola secondaria di primo grado al fine 
di favorire una scelta consapevole del futuro percorso di studi da parte degli allievi. 
L'attività si articola in continui interventi mirati allo sviluppo di un'adeguata autostima 
e in una serie di incontri presso il nostro Istituto con i docenti delle scuole superiori, 
oltre alla comunicazione a alunni e famiglie di eventuali open day e/o lezioni aperte 
organizzate dalle scuole secondarie di secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare percorsi volti alla maturazione e allo sviluppo di comportamenti 
responsabili Sviluppare abilità e competenze trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività previste: scambio di informazioni tra docenti appartenenti a ordini diversi 
all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, feed back tra docenti dello stesso ordine, 
visite e scambi tra plessi, interazione tra alunni appartenenti a realtà e con 
esperienze relazionali diverse,  open day strutturati con attività informative e 
formative su quanto avviene nella scuola secondaria di I grado. 

 

 PROGETTO CONTINUITÀ IN MUSICA

Il progetto, nato per le classi quinte delle scuole primarie dell’IC, è stato esteso anche 
alle classi precedenti e alla scuola dell’infanzia, come ampliamento dell’offerta 
formativa in un’ottica di continuità con la secondaria di I grado. Tale decisione di 
ampliamento ha il fine di sensibilizzare i discenti di una fascia di età precedente a 
sviluppare le proprie facoltà sensoriali e percettive nell’ambito di uno spirito di 
collaborazione e rispetto reciproci. Il progetto coinvolge la quasi totalità degli alunni, 
ipotizzando una ricaduta positiva sul numero delle iscrizioni al corso musicale nella 
secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze dei linguaggi espressivi (artistico-musicali) Promuovere 
attività volte alla sensibilizzazione prima e all’innalzamento poi delle competenze 
artistico-musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

Approfondimento

Le attività saranno incentrate sulla ritmica con giochi di body percussion e sulla voce; 
su esercizi di rilassamento; sul lavoro di gruppo ed esecuzione di brani presi dal 
repertorio classico e popolare; esercizi di improvvisazione libera e guidata, 
utilizzando quando possibile strumenti della tecnologia informatica. 

 

 PROGETTO IC

Il progetto è volto all’ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni della classe IC 
della scuola secondaria di I grado, affinché essi possano usufruire di un’azione 
didattica mirata e specifica da parte dei docenti di Musica, Tecnologia, Arte e 
Immagine, Scienze motorie e Sportive. Senza l’attuazione di questo progetto, gli alunni 
di IC avrebbero dovuto svolgere le lezioni delle 4 discipline sopra elencate in una 
classe unica, insieme ai loro compagni di IB. Tale situazione avrebbe reso le lezioni 
quantomeno caotiche e disorganizzate, con una ricaduta negativa sull’apprendimento, 
contravvenendo inoltre alle norme sulla sicurezza. L’Istituto, attraverso il F.I.S., fonti di 
finanziamento esterne e la disponibilità dei docenti interessati, è intervenuto per 
porre rimedio a uno stato cui l’Ufficio Scolastico Regionale non ha pienamente 
risposto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valutazioni quantitativamente sempre più positive, clima scolastico più proficuo e 
sereno, rispetto delle norme sulla sicurezza. Reperire risorse per adeguati interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento relativamente alle discipline di Musica, 
Tecnologia, Arte e Immagine, Scienze Motorie e Sportive. Nell’ambito del CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE si punta a lavorare in un gruppo numericamente più 
contenuto, intervenendo nel modo più opportuno e rispondente alle esigenze dei 
singoli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Obiettivo cardine del progetto è di offrire ai ragazzi l’opportunità di svolgere le 
quattro discipline in oggetto, tutte con specificità pratiche da sperimentare e 
affinare nel tempo, all’interno di un gruppo-classe dal numero più consono a far sì 
che l’insegnante possa curare al meglio le necessità dei singoli. 

 PITTURA TEATRO DANZA E SPORT

Negli anni passati è stata consolidata nei nostri plessi la pratica di un’esperienza 
poliedrica in vari campi della espressività, che ha inciso positivamente sulle 
performance espressive degli alunni e ha coinvolto ed entusiasmato le famiglie. 
L’esperienza teatrale coinvolge la scuola primaria di Beverino che da anni si avvale 
della collaborazione di esperti finanziati dall’Amministrazione comunale. Esperienze di 
danza, così come attività di avviamento allo sport (progetto “Outdoor education”) con 
l’intervento di esperti esterni, si sono svolte anche nelle scuole di Riccò del Golfo; viste 
le ricadute positive sugli alunni se ne auspica la prosecuzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i linguaggi espressivi. Migliorare abilità trasversali degli alunni: 
l’interazione, la comunicazione, l’autostima e il senso di autoefficacia. Impostare una 
didattica che utilizzi anche ambienti di apprendimento diversi dall’aula scolastica e 
possa creare occasioni per valorizzare i talenti e le potenzialità di ciascuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e sterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Attività previste:
Attività mimiche e gestuali, drammatizzazioni, canto corale (anche in L2) danze, 
attività sportive (partecipazione a gare) e di avviamento a alcune discipline sportive 
(come volteggio acrobatico sul cavallo, tennis ecc.).

Attività di pittura attraverso varie tecniche con realizzazione di murales negli spazi 
interni ed esterni, partecipazione a bandi di concorso.

 

 RECUPERO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO

Il progetto si attua con modalità, tempistiche e contenuti diversi, decisi dai singoli 
docenti di classe, su tutti gli ordini di scuola, andando a individuare le situazioni di 
particolare caduta cognitiva, accertando le reali difficoltà dell’alunno e predisponendo 
attività mirate al recupero e al consolidamento a piccolo gruppo, in modo da 
diminuire le ansie scolastiche e ridurre il disagio di allievi con carenze nella 
preparazione di base. L’attività del recupero e consolidamento è molto diffusa e 
capillare, in quanto in ogni classe si evidenziano tali necessità, alcune volte con 
un’incidenza molto forte. Non sono tralasciati neppure il potenziamento e la 
valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare adeguati interventi di recupero, consolidamento e potenziamento, 
riuscendo ad applicare il curricolo verticale d’Istituto. Svolgere interventi di 
consolidamento e potenziamento anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali 
e software specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Attività previste: attività di screening dei DSA sui bambini che frequentano l’ultimo 
anno della scuola dell’infanzia.

Prove, attività differenziate su obiettivi minimi; esercitazioni guidate; esercizi a 
crescente livello di difficoltà; schede strutturate; studio guidato con insegnante e/o 
gruppo dei pari; lavori di gruppo; cooperative learning; conferimento di incarichi; 
esercizi di controllo e rafforzamento della lettura, della comprensione e del calcolo; 
attività guidate di problem solving; giochi didattici; esercizi atti ad affinare le 
pratiche della metacognizione;  lavori di ricerca e approfondimento su argomenti di 
particolare interesse; stimoli alla riflessione e rielaborazione personali. 

 AMBIENTE E TERRITORIO

Il contesto ambientale in cui si trova l’ISA 19 consente esperienze dirette in ambiente 
naturale sin dalla scuola dell’infanzia; ciò facilita la formazione ecologica dei bambini e 
degli allievi, che crescono abituati a conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare a comportamenti consapevoli, di rispetto, cura e attenzione dell’ambiente in 
cui viviamo anche attraverso l’acquisizione di corrette abitudini civiche e di 
cittadinanza. Vivere e conoscere il nostro territorio dal punto di vista ecologico 
ambientale e storico, antropologico. Sviluppare abilità e competenze trasversali 
Nell’ambito dell’INCLUSIONE si mira a sviluppare comportamenti civilmente 
responsabili e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze
Atelier digitale
Uscite sul territorio

Approfondimento

Attività svolte

Attività di escursionismo, trekking, rafting e arrampicata in tutta sicurezza presso il 
“Parco Avventura Val di Vara” di Tavarone, orto, semina, esplorazione attiva, 
esperimenti di tipo scientifico nati dall’osservazione diretta della realtà con 
rilevazione e classificazione dei dati, interviste a anziani sulla coltivazione dell’orto, 
interviste a esperti agronomi e/o alimentaristi, visite a aziende agricole locali e 
fattorie didattiche. 

 DSA: CONOSCERE GLI STRUMENTI PER DIVENTARE COMPETENTI

Il progetto è dedicato agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado e le classi quarte e quinte delle scuole primarie. Si 
prevede una progressiva estensione anche alle altre leve scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formazione permanente e continuo aggiornamento del personale docente per 
sostenerne l’azione didattica, sia per fornire le competenze necessarie a promuovere 
e coordinare azioni di screening per l’individuazione precoce di soggetti a rischio sia 
per attivare opportune strategie educative d’intervento - Permettere il successo 
scolastico agli alunni DSA, affinché, mediante l’acquisizione di strategie metacognitive 
e di metodologie didattico-informatiche adeguate, possano ridurre e gestire 
l’eventuale disagio affettivo-relazionale e rafforzare l’autostima e la motivazione 
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all’apprendimento - Diventare un punto di riferimento del contesto territoriale per 
alunni con DSA e famiglie. Miglioramento dei risultati scolastici e contrasto della 
dispersione scolastica. La realizzazione del progetto prevede interventi su due fronti: il 
primo è rivolto agli insegnanti e si propone, attraverso una formazione webinar e in 
presenza con esperti esterni, di diffondere in modo capillare competenze riguardo alla 
gestione degli strumenti compensativi più innovativi e gratuiti; il secondo piano di 
intervento coinvolge gli allievi affinché, attraverso un adeguato percorso formativo, 
possano imparare a utilizzare in modo efficace e autonomo gli strumenti compensativi 
maggiormente rispondenti al loro precipuo stile cognitivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse interne e esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Attività previste:

-  Formazione dei docenti attraverso webinar , corsi di formazione specifici e incontri 

con esperti.

- Formazione degli alunni attraverso incontri con esperti e docenti formati.

-  Fruizione di uno spazio laboratoriale dedicato.

- Organizzazione dell’orario di apertura aggiuntivo della scuola per alunni, genitori e 

docenti.

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Il progetto intende promuovere un’educazione permanente e consapevole della 
cittadinanza attiva attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative 
(famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni). Il fine ultimo è quello di 
sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio 
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ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e 
per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace e allo sviluppo di comportamenti responsabili. Rendere le 
competenze-chiave di cittadinanza un asse portante nel profilo di ogni alunno. 
Incrementare lo sviluppo delle abilità e delle competenze trasversali, valorizzando la 
scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Attività previste: 

Concordare un patto educativo tra scuola e famiglia

Organizzare attività e incontri con esperti rivolti agli alunni, ai docenti e/o alle 

famiglie

Creazione di reti tra differenti livelli istituzionali (ASL, Forze dell’Ordine, Polizia 
Postale, Croce Rossa ecc.) per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle 
tematiche dell’educazione alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute, alla 
sicurezza stradale, all’educazione alimentare, allo sport, all’educazione alle relazioni 
e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità, 
educazione alla tutela del patrimonio culturale ecc.
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Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze 
trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza.  

 IL DIGITALE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Con l'adesione al PNSD la nostra scuola ha attivato diversi progetti che aprono ai 
ragazzi una finestra sul modo del digitale: la scuola secondaria di I grado sta 
sperimentando, nel tempo prolungato, due classi 2.0 in cui il device personale 
sostituisce i libri di testo di alcune materie (BYOD) e ha allestito un Atelier crativo 
aperto a tutte le classi dell'istituto per una didattica multimediale al servizio 
dell'inclusività: all'interno di questo progetto le classi quarte e quinte della scuola 
primaria da quest'anno sperimenteranno un progetto di orto digitale (BioBot), attività 
strettamente legata anche all'utilizzo del coding (pensiero computazionale). v. 
progetto completo: https://www.riccodelgolfo.it/wordpress/wp-
content/uploads/2018/07/Progetto-definitivo-in-piattaforma.pdf

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo dei progetti è adeguare/implementare le attività didattiche tradizionali con le 
nuove tecnologie. Nelle classi 2.0 a tempo prolungato i ragazzi sono guidati a un uso 
consapevole della rete (ricerca e vaglio critico delle informazioni) e degli strumenti 
informatici di comunicazione e condivisione di informazioni (e-mail, drive,…). Questo 
progetto svilupperà in particolare una sua competenza, specifica e imprescindibile: - 
servirsi di strumenti informatici in maniera consapevole e interattiva per accedere, 
analizzare, valutare e produrre messaggi in tutti i formati della comunicazione 
mediale. La creazione di un ambiente dedicato all'elaborazione di 
presentazioni/video/documentari (Atelier creativo) ci consentirà di organizzare una 
redazione in cui dialoghino i linguaggi musicale, artistico, tecnologico, espressivo, 
coinvolgendo tutti gli ordini di scuola. L'Atelier rappresenta dunque un'opportunità 
per dotarci di un ambiente aperto, pluri-disciplinare, che consenta agli alunni di 
sperimentare didattiche innovative, collaborative e laboratoriali e ai docenti di 
lavorare sulla dispersione scolastica, sull'inclusività, sulla creatività e sullo sviluppo di 
abilità e competenze in autonomia. Le competenze specifiche che si intendono 
sviluppare attraverso questo progetto sono : - competenza nella madre lingua: 
produrre testi scritti, esporre oralmente idee e testi elaborati; - competenza 
matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: osservare, formulare e 
verificare ipotesi; organizzare e progettare spazi e lavori di ricerca; - competenza 
digitale: progettare, elaborare e utilizzare autonomamente prodotti multimediali 
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audio/video. Entrambi i progetti infine lavorano sullo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche: lavorare in gruppo (saper ascoltare, proporre idee, discutere, 
argomentare, confrontarsi, rispettare le idee altrui, cercare compromessi per 
raggiungere un risultato condiviso); esercitare capacità critica (saper scegliere 
immagini, musiche, testi). Tali competenze concorrono ad affrontare la difficoltà 
trasversale manifestata dagli alunni quando si richiede loro di affrontare e risolvere 
situazioni problematiche nuove.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier digitale

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Predisporre una modulistica on-line per i docenti 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e le famiglie

Migliorare le potenzialità del registro elettronico 
in merito lle comunicazione scuola-famiglia 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Educare i ragazzi ai diritti della rete, alla 
qualità/integrità/circolazione dell'informazione 
(attendibilità delle fonti, diritti d'autore, 
protezione dei dati e privacy).

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Condividere buoni esempi e obiettivi realizzabili 
attraverso incontri collegiali in presenza, su aree 
dedicate nel sito della scuola o sulla suite di 
Google.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RICCO' DEL GOLFO CAP - SPAA813017
BEVERINO - SPAA813028
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PIGNONE CAPOLUOGO - SPAA813039

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sia sistematica 
sia occasionale dei bambini e sull’accertamento dei risultati in relazione agli 
obiettivi e ai contenuti previsti nella programmazione educativo-didattica e 
rispondenti alle specifiche Indicazioni nazionali. La valutazione si pone quindi 
come: • atto conoscitivo in quanto permette di acquisire maggiori informazioni 
sui processi di apprendimento e di crescita; “valutare” implica infatti il 
riconoscimento dell’esistenza di stili di apprendimento, di specifiche forme di 
intelligenza, nel rispetto dell’unicità dei soggetti e del loro diritto di percorrere gli 
itinerari di apprendimento secondo tempi e stili personali; • momento formativo 
in quanto permette di utilizzare gli elementi acquisiti e i dati raccolti per 
aggiustare la programmazione educativa mediante la ristrutturazione degli 
itinerari didattici in una interconnessione continua tra valutazione e 
progettazione. Nella valutazione si tengono presenti i seguenti aspetti:  
maturazione dell’identità  sviluppo delle competenze  conquista 
dell’autonomia Essi vengono esplicitati nelle griglie di osservazione 
quadrimestrali alle quali è allegata la valutazione del bambino rispetto a 
interessi, attitudini, impegno e partecipazione dimostrata nelle diverse attività. In 
via sperimentale, le insegnanti hanno elaborato un documento di osservazione 
degli alunni da consegnare alle famiglie, al fine di una condivisione più 
trasparente e efficace delle rilevazioni rispetto a una comunicazione 
esclusivamente orale; tale innovazione intende favorire un confronto chiaro e 
costruttivo con i genitori per instaurare una fattiva collaborazione.

ALLEGATI: Griglia di osservazione relativa ai traguardi di competenza 
Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

v, Griglia di osservazione relativa ai traguardi di competenza Infanzia

Rapporto di Autovalutazione per la scuola dell'Infanzia. :

Con nota MIUR n. 5837 del 4 aprile 2018, è stato comunicato il reale avvio della 
sperimentazione relativa al Rapporto di Autovalutazione per la scuola 
dell'Infanzia. Il Rav Infanzia è uno strumento che l'INVALSI mette a disposizione 
delle scuole per facilitare la riflessione durante il percorso di auto-analisi dagli 
obiettivi ai risultati. Il RAV Infanzia si inserisce nelle iniziative sulla qualità del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e del Sistema integrato Infanzia, istituito 
dalla Legge 107/2015 sulla Buona Scuola. Il RAV Infanzia intende rispecchiare un 
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concetto di qualità di ogni scuola e del sistema Infanzia nel suo complesso e 
pone concretamente al centro tre ingredienti fondamentali: sviluppo integrale 
della persona, benessere e apprendimento, per assicurare a ciascun bambino 
una buona partenza nella vita.Tale sperimentazione articola la propria 
realizzazione in due fasi: - prima fase: validazione dei questionari per 
l'acquisizione dei dati, che si svolgerà entro la fine del 2018; - seconda fase: 
compilazione online del RAV, che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 
2018/2019. Entrambe le fasi saranno condotte dall'INVALSI. Le nostre scuole 
dell’Infanzia hanno proposto la propria candidatura a partecipare alla 
sperimentazione. La scelta da parte dell’INVALSI avviene attraverso due distinte 
modalità: mediante campionamento statistico casuale e mediante auto-
candidatura. Tutte le operazioni si svolgeranno a cura dell'INVALSI su apposita 
piattaforma e, con successive comunicazioni, verranno definite le modalità e i 
tempi di tutte le operazioni connesse con la sperimentazione in oggetto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
RICCO' DEL GOLFO "M.SIRONI" - SPMM81301B

Criteri di valutazione comuni:

Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti della scuola secondaria di primo grado. PROCESSO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI L’alunno/a ha raggiunto, rispetto al livello di 
partenza…  dei notevoli progressi  regolari progressi  pochi progressi  
irrilevanti progressi GRADO DI APPRENDIMENTO Il grado di apprendimento 
raggiunto è complessivamente …  ottimo  più che buono  buono  discreto  
sufficiente  quasi sufficiente  parzialmente lacunoso  lacunoso

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola secondaria di primo grado i docenti utilizzano regolarmente alcuni 
strumenti comuni per la certificazione delle competenze e per la valutazione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e del 
comportamento. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte 
le sezioni/classi dell’istituto. Nella scuola secondaria gli studenti conoscono e 
rispettano, i genitori sottoscrivono il patto di corresponsabilità. Le relazioni tra 
alunni e tra alunni e insegnanti sono positive, i conflitti con gli studenti sono 
gestiti con modalità efficaci. Indicatori e descrittori del comportamento scuola 
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secondaria di primo grado COMPORTAMENTO L’allievo/a ha un 
comportamento…  Serio e responsabile  corretto  vivace, ma responsabile  
eccessivamente vivace  poco responsabile SOCIALIZZAZIONE  È integrato/a 
positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe  È integrato/a 
positivamente nella classe  Ha qualche difficoltà d’integrazione nel gruppo-
classe e collabora solo se stimolato/a  Ha difficoltà d’integrazione nel gruppo-
classe IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  Manifesta un impegno continuo e tenace, 
partecipando attivamente alle attività scolastiche  Manifesta un impegno 
adeguato e partecipa con interesse alle attività scolastiche  Manifesta un 
impegno saltuario e partecipa solo dietro sollecitazione  È scarsamente 
impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa alle attività proposte METODO 
DI STUDIO Il metodo di studio risulta…  organico, riflessivo e critico  autonomo 

 autonomo per le fasi essenziali del lavoro scolastico  poco autonomo  non 
ancora autonomo

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola 
secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
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diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata 
la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 
che avessero conseguito un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è 
stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa 
mediante un giudizio sintetico. E’ stata, invece, confermata la non ammissione 
alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 
di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998 così come sostituito dall'art 1 del D.P.R. 235/2007). Nel rispetto della 
libertà di insegnamento e della competenza del Consiglio di classe in materia di 
ammissione degli alunni alla classe successiva, i docenti delle singole discipline, 
al fine di assicurare criteri di omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
formulano la propria proposta di voto, desumendola dalle osservazioni 
sistematiche sugli apprendimenti e da un congruo numero di prove di verifica 
scritte, orali e pratiche, idonee ad accertare i livelli di conoscenza, abilità e 
competenza raggiunti dal singolo allievo. Nella valutazione ogni Consiglio di 
classe prende in considerazione:  i livelli di apprendimento conseguiti in termini 
di conoscenze, abilità e competenze;  la progressione rispetto al livello di 
partenza;  della congruità fra gli eventuali bisogni educativi speciali rilevati e gli 
obiettivi raggiunti;  dei risultati di eventuali interventi didattici integrati e/o 
individualizzati di recupero organizzati dal Consiglio di classe;  della possibilità 
di frequentare proficuamente la classe successiva. Nel rispetto della normativa 
vigente, il Consiglio di classe in sede di scrutinio ammette alla classe successiva:  
gli alunni che in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito 
un risultato del tutto / nel complesso positivo;  gli allievi che abbiano conseguito 
risultati solo parzialmente positivi, a condizione che il processo di maturazione in 
atto, il buon inserimento nel gruppo classe, la frequenza regolare e proficua di 
eventuali interventi didattici integrati e/o individualizzati di recupero e 
l'atteggiamento complessivo nei confronti dei doveri scolastici rendano 
ragionevolmente prevedibile il recupero delle carenze rilevate; non ammette gli 
alunni che:  in termini di conoscenze, abilità e competenze abbiano conseguito 
risultati del tutto/nel complesso negativi per numero e/o gravità delle valutazioni 
di insufficienza e siano ritenuti non in grado di organizzare il proprio studio in 
modo autonomo, dimostrando impegno e motivazione non sufficienti a 
recuperare le incertezze e le carenze riscontrate, nonostante gli interventi 
individualizzati e gli eventuali corsi di recupero;  partendo da una situazione di 
base deficitaria, pur impegnati in attività integrative o individualizzate di 
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recupero, abbiano riportato risultati di profitto insufficienti rispetto agli obiettivi 
prefissati, tali da rendere necessario il prolungamento della permanenza nella 
stessa classe, con decisione possibilmente condivisa con la famiglia.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportino la 
non ammissione all’esame e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, 
matematica e inglese. I criteri generali di ammissione/ non ammissione all'esame 
di Stato sono gli stessi di quelli utilizzati per l'ammissione /non ammissione alla 
classe successiva.

Modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame di Stato:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite anche in funzione orientativa. 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con 
votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame e i 
criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le 
competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano b) prova scritta relativa 
alle competenze logico matematiche; c) prova scritta articolata in una sezione 
per ciascuna delle lingue straniere studiate. Il colloquio è finalizzato a valutare le 
conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di 
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di 
padronanza delle competenze di cittadinanza. Per i percorsi a indirizzo musicale, 
nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di 
strumento. 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. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 
complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione 
di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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RICCO' DEL GOLFO - SPEE81301C
BEVERINO - SPEE81302D
PIGNONE - SPEE81303E

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola primaria i docenti utilizzano il documento ministeriale per la 
certificazione delle competenze. I criteri e gli strumenti comuni per la valutazione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e del 
comportamento sono condivisi. Indicatori e descrittori del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti relativi alla scuola primaria PROCESSO 
GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI L’alunno/a ha evidenziato, 
rispetto al livello di partenza …  progressi regolari, costanti ed efficaci in tutte le 
singole discipline.  buoni progressi in tutte le aree disciplinari.  progressi 
personali adeguati rispetto alla situazione iniziale, in tutte le aree disciplinari.  
progressi limitati e settoriali. LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI Ha conseguito globalmente …  un ottimo livello di 
apprendimento.  un buon livello di apprendimento.  un discreto grado di 
apprendimento.  un sufficiente grado di apprendimento.  l'alunno/a ha 
parzialmente raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella scuola primaria le regole di comportamento sono ben definite e condivise, 
gli alunni concordano le regole della civile convivenza, conoscono il patto di 
corresponsabilità e si impegnano ad assumere comportamenti adeguati ai vari 
contesti. Le relazioni tra pari e tra alunni e insegnanti sono positive, i conflitti 
sono gestiti con modalità efficaci. Indicatori e descrittori del comportamento per 
la scuola primaria COMPORTAMENTO L’allievo/a dimostra un comportamento … 

 corretto, responsabile e controllato  corretto  vivace ma responsabile  non 
sempre adeguato  poco responsabile FREQUENZA  Frequenta con regolarità  
Frequenta in modo irregolare  Frequenta in modo discontinuo 
SOCIALIZZAZIONE  Sa relazionarsi molto bene sia con i compagni che con gli 
insegnanti.  E’ bene integrato/a nel gruppo-classe.  Ha qualche difficoltà ad 
integrarsi nella classe e tende a preferire il piccolo gruppo.  Ha difficoltà a 
relazionarsi sia con i compagni che con gli insegnati. PARTECIPAZIONE Partecipa 
alle attività scolastiche…  con entusiasmo ed in modo costruttivo  con 
interesse  solo se sollecitato/a  poco, anche se opportunamente sollecitato/a 
IMPEGNO L’impegno manifestato è…  costante  continuo  discontinuo  
saltuario e superficiale AUTONOMIA Ha acquisito un grado di autonomia 
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operativa…  ottimo  buono  discreto  sufficiente /appena sufficiente

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (Decreto 
legislativo n°62/2017 art. 3 c. 1). I docenti della classe in sede di scrutinio, con 
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 
(Decreto legislativo n°62/2017 art. 3 c. 3).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Tratto dal PAI di Istituto - ISA 19 
Sintesi dei punti di forza 

e di criticità rilevati

1 2 3 4

Aspetti organizzativi e 
gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

   X

Possibilità di strutturare 
percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli 
insegnanti

  X  

Adozione di strategie e 
valutazione coerenti con prassi 
inclusive

  X  

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

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

 X   

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

   X

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

  X  

Valorizzazione delle risorse 
esistenti    X

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

   X

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

 X   

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

sistemi scolastici

0 per niente . 1 poco 2 abbastanza 3 molto 4 moltissimo
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

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 ed il personale 
dell'ASL che segue l'alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI vengono predisposti dai docenti di sostegno ma elaborati collegialmente, dopo 
ampi momenti di discussione, confronto, riflessione tra i docenti nelle programmazioni 
e durante i consigli di classe e,successivamente, con le famiglie ed il personale dell'ASL 
di riferimento.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori vengono ascoltati per la predisposizione del PEI che, compilato secondo un 
modello comune all'interno dell'ISA, viene condiviso e consegnato in copia ai genitori. 
All'interno del documento vi è una parte dedicata alle azioni della famiglia.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare 
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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. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli 
obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come 
previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente 
e non viene fatto riferimento al PEI nel documento di valutazione. Nel PEI si fa 
riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 
riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, 
prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà 
essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe 
d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti 
compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di 
verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il 
riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui la valutazione differenziata per 
discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di PEI rivolti principalmente al 
raggiungimento di una maturazione globale di autonomie personali e sociali e delle 
capacità di comunicazione e relazione.

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. Modalità operative di raccordo: 1) Nel periodo immediatamente successivo 
alle iscrizioni degli alunni vengono effettuati incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti 
della sezione o della classe che il bambino, i docenti di sostegno delle scuole materna 
ed elementare, o elementare e media, interessate al passaggio dell'alunno da un 
ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, 
per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi 
e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione. 2) 
Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità sarà fornita 
all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia 
relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività 
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specificamente didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la 
documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo 
individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di 
sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro 
documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e 
del livello di sviluppo raggiunto. 3) All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio 
al successivo ordine di scuola, un incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione 
o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, 
costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione 
scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla 
personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà 
nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...), potrà 
fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e 
per accordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e 
al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della 
collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali. 
4) Un'ulteriore possibile forma di raccordo sarà costituita dalla partecipazione - a titolo 
consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla 
programmazione del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il 
dirigente scolastico della scuola che accoglie l'alunno, d'intesa con il dirigente 
scolastico competente, avrà cura di attivare, secondo le modalità indicate dal collegio 
dei docenti. Infine, sono predisposti interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante 
di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, 
adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai colleghi dei docenti delle 
due scuole interessate.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

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 

Collaboratore del DS 2
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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 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, 
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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.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

In aggiunta alle figure di sistema 
contrattualmente previste, il dirigente si 
avvale della collaborazione di un docente 
referente, coordinatore per le scuole 
dell'infanzia.

1

Funzione strumentale

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

3
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COMPITI E FUNZIONI Ad 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 relativi fogli di 

Responsabile di plesso 7
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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 POF e pubblicati sul sito della 
scuola, oltre che monitorati dal Ministero; 
deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 

Animatore digitale 1
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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: 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 

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

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.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale. Il dirigente 
scolastico, inserendo nella piattaforma 
online, appositamente costituita dal MIUR, i 
dati relativi alle figure individuate, ha 
formalmente costituito il Team. 
L'animatore digitale e i docenti membri del 
team hanno seguito la formazione 
obbligatoria, iscrivendosi ai corsi 
nell’apposito ambiente Sidi/Polis.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'insegnante è a pieno titolo e per l'intero 
orario utilizzata nell'attuazione di un 
progetto atto all'affiancamento di alunni in 
difficoltà
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

L'insegnante compie metà del suo orario 
per permettere l'insegnamento delle sue 
discipline nella classe formata 
autonomamente, con l'utilizzo di risorse 
interne ed orari aggiuntivi, denominata 
Progetto 1C e le restanti ore le utilizza in 
qualità di docente collaboratore del 
dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei 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 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 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'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.riccodelgolfo.it/trasparenza-valutazione-e-merito-
2/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-
procedimenti/modulistica/modulistica-docenti/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO SP0009

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE FONDAZIONECARISPE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'ISA partecipa a progetti offerti dalla Fondazione, sia per l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa che per il miglioramento delle strutture e l'allestimento degli spazi.
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 PAROLA D'ORDINE ACCOGLIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione a progetti pluriennali per la formazione dei docenti e  la gestione delle 
classi, dove sono inseriti alunni adottati o in affidamento, per imparare a gestire le 
emozioni.

 OUTDOOR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•Soggetti Coinvolti
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 OUTDOOR

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si è costituita per partecipare ad un bando proposto dalla Fondazione 
Carispe. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA DELL'INFANZIA

Si è già svolto il modulo per l’infanzia sull’uso del registro elettronico (docente: Magrini)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti scuole infanzia

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DI SOSTEGNO

Tutti i docenti di sostegno nominati nell'istituto, poiché non specializzati, sono tenuti alla 
formazione
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STORYTELLING

Formazione destinata a 10 docenti dell'istituto sull'attività dello Storytelling

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DAL RAV AL PDM

Il corso impegna i docenti funzioni di sistema che operano nella predisposizione del Rapporto 
di Autovalutazione e nella stesura del Piano di miglioramento. Tenuto da un dirigente 
scolastico in quiescenza, è un percorso di 15 ore, in rete e che afferisce ad un finanziamento 
apposito.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Essendo l'ISA scuola Polo per la formazione dell' Ambito 9, ha a disposizione risorse e 
partecipa a diverse reti di scopo, a seconda dell'interesse mostrato dai docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

73


