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Premessa  Il PTOF ha durata triennale ed è una novità contenuta nella legge 107,  La Buona Scuola.  Esso potrà essere 'rivisto annualmente entro il mese di ottobre'.  Cambia l'iter di preparazione del Piano dell'offerta che sarà prima elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 'degli indirizzi definiti' dal dirigente scolastico' e sarà poi approvato dal Consiglio di istituto.  Il PTOF è la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio  con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Il comma 1 dell’art.3 novellato non riporta sostanziali modifiche al vecchio articolo 3 del DPR 275/99 se non la dicitura rivedibile annualmente entro il mese di ottobre;  il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolasticheed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il dirigente privilegerà la realizzazione degli “interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni” Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. Gli indirizzi definiti dal dirigente scolastico servono ad orientare le azioni che si intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate, tenendo conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo degli alunni che su quello organizzativo ed amministrativo. La gestione unitaria dell’istituzione scolastica e delle risorse finanziarie e strumentali, i poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane costituiscono i cardini attraverso cui l’azione dirigenziale implementa gli obiettivi; questi ultimi afferiscono a due aree che si intrecciano ― l’area della didattica e quella organizzativa ― da un punto di vista operativo la seconda area agisce a supporto della prima proprio per organizzare “l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative” Nel PTOF andrà inserita una cornice di presentazione delle finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, traendole direttamente dalla legge 107, ma adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza. In sintesi, potrà trarre le sue finalità generali sia dal comma 1 della legge citata sia dalle risultanze della prima fase di autovalutazione delle scuole eseguita attraverso il RAV.  Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7, scelti dalle scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa l’ampliamento dell’offerta formativa. 
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• Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all'Istituto comprensivo Bellizzi  (SA) é elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
• il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 7151   del 01/10/2015; 
• il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 25/10/2016; 
• il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 28/10/2016; 
• il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
• il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 
• il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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SEZIONE N° 1 L’ORGANIZZAZIONE GENERALE .  Organizzazione generale dell’istituto L'Istituto Comprensivo "Bellizzi" nasce nel 2013 per effetto del dimensionamento, di cui alle DGR della Campania n.11 e n.36 del 2012. La Direzione Didattica “Gianni Rodari”e la Scuola secondaria di I grado “Gaurico ” hanno dato vita ad una nuova Istituzione Scolastica:   l'Istituto Comprensivo è costituito da 6 plessi scolastici tutti ubicati nel comune di Bellizzi:  
• quattro plessi di Scuola dell’Infanzia: il plesso Granese (via Napoli), Gorga (via Colombo), Paraggio (rione Parisi), il plesso di M. Bocchino ( Via Gianturco);  
• due plessi per la Scuola Primaria, Capoluogo G. Rodari e M.Bocchino; 
• un plesso di Scuola Secondaria di I grado Gaurico.                  
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 Plessi dell'Istituto Comprensivo   Denominazione Ordine di
 scuola N. di clas

si e sezioni N. di alun
ni +alunni h
  Spazi, sussidi e tecnologie Plesso “G. Rodari” Piazza A. De Curtis   Tel 0828355488 

 Primaria 30 625 
 Atri, sala mensa e cucina attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, laboratorio di informatica, 30 aule di scuola primaria tutte dotate di LIM, biblioteca, n. 2 laboratori linguistici, n. 1 laboratorio di informatica, laboratorio alunni D.A. dotata di LIM e di computer, aula musicale attrezzata di vari strumenti, laboratorio scientifico attrezzato, laboratorio informatico per i docenti con cinque postazioni, palestra attrezzata,  sussidi didattici, notebook, postazioni mobili e cortile. Plesso “Bocchino” Via Gianturco  

  Tel 082851544 

Infanzia  
 3 55   Sala polifunzionale utilizzata come mensa e/o palestra,  cucina attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, 5 aule di scuola primaria tutte dotate di LIM, 3 aule di scuola dell'infanzia, piccolo laboratorio linguistico,, sussidi didattici,  notebook, postazioni mobili  e cortile. Primara 5 87 

Plesso “Paraggio”  Via A. Volta   
  Tel 082853420 Infanzia 5 110 

  5 aule di scuola dell'infanzia, atrio polifunzionale, cucina attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, aula con postazione informatica per docenti, piccolo atrio esterno, sussidi didattici,  
Plesso di "Gorga" Via Magellano 

  Tel. 082851546 

Infanzia 4    89 
  4 aule di scuola dell’infanzia, atrio polifunzionale, cucina attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, aula con postazione informatica per docenti, piccolo atrio esterno, sussidi didattici,  

Plesso "Granese" Via T. Paraggio 
 Tel. 082853002 

Infanzia 5 109 5 aule di scuola dell’infanzia, atrio polifunzionale, cucina attrezzata per la preparazione dei pasti in loco, aula con postazione informatica per docenti, piccolo atrio esterno, sussidi didattici. 
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Plesso "Gaurico" Piazza A de Curtis 
 Tel. 0828355488/351053 Secondar

ia 1° grado  17 392 17 aule  tutte dotate di L.I.M., tre  laboratori di informatica, un laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico, un laboratorio aula 3.0, una palestra,un laboratorio per alunni D.A., una aula magna, una aula anfiteatro, sala teatrale, aule musicali tutte attrezzate di strumenti musicali.    SEZIONE N° 2 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  L’iniziale nucleo cittadino, prevalentemente rurale, è andato aumentando con lo stabilirsi a Bellizzi di famiglie provenienti sia dai paesi dell’interno che da Salerno. Questa immigrazione è stata costituita, in un primo momento, da operai alla ricerca di lavoro presso industrie locali; in un secondo momento, da un ceto, prevalentemente impiegatizio, che si trovava nella impossibilità di reperire abitazioni in altri centri urbani. Per questo motivo la popolazione si presenta eterogenea sotto l’aspetto socio-economico - culturale e manca delle tradizioni e dei legami interpersonali propri dei paesi di più antica origine. L’attività produttiva di maggiore rilievo nel comune di Bellizzi rimane l’agricoltura che in questi ultimi anni, grazie all’ applicazione di moderne tecnologie, ha avuto uno sviluppo rilevante nella produzione di prodotti tipici, con particolare riguardo alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli. Intorno a questo settore primario si sono sviluppate attività collaterali (lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione) che consentono impiego di manodopera non solo stagionale. Le industrie di maggiore rilievo presenti sul territorio riguardano l’industria del ferro, del cemento armato, dei laterizi, del legno e dei prodotti conservieri. Numerose sono le attività artigianali tra le quali quella che suscita maggiore interesse è la lavorazione di prodotti lattiero-caseari (mozzarella di bufala).Le attività produttive locali impegnano circa il 40% della popolazione attiva, mentre il 15% è impegnato in attività di commercio, il 10% nel pubblico impiego, il 5% nella libera professione, il 10% pensionati, il 15% disoccupati o sottoccupati. Numerosi i giovani alla ricerca di primo impiego. Da alcuni anni sono presenti numerosi extracomunitari, occupati prevalentemente nel lavoro dei campi o come venditori ambulanti; la maggior parte sono famiglie con figli in età scolare. In particolare il Comune promuove e favorisce le iniziative che contribuiscono a realizzare dei momenti di aggregazione sociale. E’ attivo un Centro Sportivo che offre molteplici attività (Scuola calcio,Basket, Pallavolo, Nuoto) tra cui di primaria importanza è la Terapia Multisistemica in Acqua per soggetti con autismo e disturbi della comunicazione. Questa terapia utilizza il nuoto per raggiungere obiettivi terapeutici e attuare il processo di socializzazione e integrazione. L'amministrazione comunale fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Il piano alimentare e la tabella dietetica vengono sottoposte e approvate dall’ASL di competenza attraverso il servizio di Dietetica Professionale. Diete diverse da quella prevista vanno richieste all’ufficio comunale competente. Tale servizio viene erogato dal lunedì al venerdì, secondo le tabelle dietetiche e i menù approvati dalla competente ASL, si inserisce in modo funzionale nelle attività socio educative della scuola avendo come obiettivo quello di promuovere una corretta educazione alimentare. Sul territorio è presente anche una Biblioteca, occasione per l’utenza di incontri e dibattiti culturali.   Caratteristiche dell’utenza e dell’ambiente  Questa istituzione è sempre attenta ad indagare i bisogni formativi dei propri alunni contestualizzando i suoi interventi. Consapevole dell’importanza della valorizzazione dei talenti e delle attitudini, curva la sua progettazione sulle esigenze degli 
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alunni individualizzando e personalizzando gli interventi. Essa risponde alle istanze delle Indicazioni Nazionali e si attiva per ‘costruire’ il profilo in uscita che esse sollecitano sia per gli alunni della scuola dell’infanzia, sia per quelli della scuola primaria. L’utenza si compone in gran parte di alunni in età di obbligo scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado) e su di essi attiva, principalmente, gli interventi di alfabetizzazione di base del ‘leggere, scrivere e far di conto’. In un’ottica strumentale, infatti, li pone alla base di qualsiasi esperienza formativa. Questa scuola, dunque, non rinunciando alla dimensione reale e significativa della sua azione didattica, promuove le strumentalità necessarie per una loro corretta interpretazione e realizzazione. Le insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono, infatti, al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Alla luce del contesto precedentemente descritto, il nostro POTF vuole delineare “UNA SCUOLA SU MISURA” e si propone di migliorare l’apprendimento attraverso l’orientamento alla cittadinanza attiva e l’innovazione metodologica, con la collaborazione dell’intera comunità educante.  L’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa parte da un’attività di autoanalisi che attiva processi di miglioramento continuo.  Finalità prioritaria è la formazione della persona negli aspetti di identità- autonomia  e competenza.  Puntando l’attenzione sulle esigenze degli alunni che presentano stili di apprendimento sempre meno lineari ed organici, la scuola non può prescindere dalla riflessione sulle strategie didattiche per rendere più efficace l’insegnamento, adeguandolo alle nuove esigenze culturali, e ai nuovi strumenti tecnologici, fattori indispensabili alla conoscenza ed interpretazione della realtà per diventare futuri cittadini attivi e responsabili. Per tale motivo ha individuato le seguenti Finalità istituzionali Scuola dell’infanzia La scuola si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità.  Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; fare da sé e saper chiedere aiuto elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti, emozioni e opinioni imparando ad operare scelte.  Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; significa ascoltare, e comprendere, raccontare e rievocare; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere” situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Scuola primaria La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Promuove, quindi, un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese.  
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Scuola Secondaria La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta un accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Per questo vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso la formazione del senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, con le quali attraverso il dialogo si dia corpo a una progettualità comune. Le Indicazioni per il curricolo individuano le aree disciplinari entro le quali si svolge l’alfabetizzazione culturale e strumentale attraverso i linguaggi delle varie discipline. L’istruzione non esaurisce i compiti della scuola: la formazione è oggi quanto mai importante. Per questo, nella nostra scuola, è attivo, ormai da un triennio l’insegnamento curricolare di quattro strumenti: 
• pianoforte 
• sassofono 
• clarinetto 
• flauto traverso. Esso è rivolto agli alunni di tutte le sezioni, a partire dalle classi prime, previo esame attitudinale. I corsi di strumento si tengono in orario pomeridiano (13.30- 17.30) dal lunedì al venerdì.    Le finalità della scuola A fondamento del Curricolo progettato dal Collegio dei docenti,  ci sono 4  grandi riferimenti pedagogici: la centralità della persona, lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti pianificano e realizzano i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono nel contesto socio-culturale di riferimento, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato; l’impegno per la costruzione di un mondo migliore, il richiamo alla cittadinanza sta nell'assunto che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone. Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea o quella mondiale; la comunità educante vista come la dimensione educativa che consente di accogliere la persona e di valorizzarla pienamente. Il richiamo alla scuola come comunità educante genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, ed è anche in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria; la comunità di dialogo. Attraverso il dialogo e il confronto, che sono pratiche quotidiane della scuola, gli studenti possono scambiarsi idee, punti di vista, “visioni del mondo”. Poiché l’altro non sempre è accondiscendente, ma spesso propone punti di vista diversi ed anche opposti, si creano le condizioni per imparare a discutere, ad argomentare, a dover rendere ragione delle proprie convinzioni; la comunità di diversità. Il gruppo classe è formato da diversità, ma quando si coltiva il dialogo e si promuovono attività comuni e quando si ricorre a soluzioni didattiche differenziate, su misura, la diversità si trasforma in risorsa per tutti. la comunità di persone. Questa dimensione accomuna insegnanti, genitori, alunni, personale non docente. In una comunità si sviluppa appartenenza e senso di responsabilità, non ci si nasconde dietro ruoli o mansionari, ma ci si prende reciprocamente cura.  Gli operatori scolastici, dunque, sostengono l'idea di una scuola intesa come comunità educante, orientata  a contribuire al miglioramento personale e sociale, attraverso una proposta educativa fondata sulla condivisione di valori formativi con la famiglia e con tutti gli altri portatori di interesse.  
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 La mission d’istituto      Il nostro Istituto finalizza la propria azione didattica allo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  In uno scenario estremamente complesso, caratterizzato da grande varietà di esperienze, interazioni, opportunità e da un numero di informazioni sempre più numerose ed eterogenee, la scuola si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta.  In quanto comunità educante, essa promuove una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed intende sviluppare la condivisione di quei valori che fanno sentire i propri studenti come parte di una comunità vera e propria. Vuole, inoltre, valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente. Poiché la presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale e non più episodico, essa sostiene attivamente la loro interazione e la loro integrazione .  L'azione educativa si sviluppa in coerenza  con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini di cittadinanza anche non italiana promuovendone la piena integrazione; favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.  Particolare attenzione è riservata  agli allievi con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa.  La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione consente di assecondare  nuovi stili di  apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.   La scuola opera con ogni mezzo per differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno studente nel rispetto del vissuto personale, dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alunno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di appartenenza.   La scuola prende atto che i punti di partenza dei bambini sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo di sviluppo possibile per ognuno ed il successo formativo di tutti.      
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 Vision  La nostra scuola differenzia la propria azione formativa con l’obiettivo di costruire uno specifico Curriculum di Istituto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (Indicazioni Nazionali 2012) e di consentire ad ogni studente di conseguire le competenze previste nel Profilo (Indicazioni Nazionali 2012) al termine del primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza. In tal senso, l’Istituto  assume, come il resto della scuola italiana, quale orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18.12.2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.   Nell’organizzazione di tutte le attività formative la scuola si impegna a far sì che:  
• ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni/e;  
• nessun alunno venga escluso per motivi economici dalle attività opzionali e/o integrative del curricolo, organizzate dalla scuola.   La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali sia quanto più possibile regolare, serena, proficua. La nostra scuola fa propria la prospettiva della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità: tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le patologie delle persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l’individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. Il rapporto tra la scuola e gli utenti  (alunni, genitori, Dirigente Scolastico, docenti, DSGA, collaboratori scolastici, personale amministrativo, cittadini, etc.) sono regolate dalla carta dei servizi e dal Regolamento di Istituto.  In quanto P.A. la scuola garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza (anche attraverso un adeguato e costantemente aggiornato sito Web), l’efficacia, la legalità ed il buon andamento: 
• nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico e nell’individuazione delle funzioni e delle responsabilità del personale;  
• nell’attività amministrativa della segreteria (gestione alunni, rapporti con le famiglie, gestione docenti e personale ATA, rapporti con MIUR, USR, UST, Regione, Provincie, Reti, Consorzi, Stato);  
• nella gestione delle risorse finanziarie;  
• nella formazione delle classi e delle sezioni;  
• nell’assegnazione degli insegnanti alle classi, nei limiti delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione;  
• nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori;  
• nell’organizzazione del orario scolastico annuale/settimanale e del tempo scuola.  Fa, inoltre propri gli obblighi normativi di digitalizzazione e dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi.  Garantisce a tutti i docenti, nel rispetto della legge, la libertà di insegnamento e ritiene che essa si esplichi, in primo luogo, nella progettualità che i docenti mettono in campo nella costruzione del Curricolo di Istituto. Inoltre, la scuola ritiene che eventuali progetti per gli alunni debbano essere prioritariamente ricondotti agli obiettivi strategici che l’Istituto si è dato.    Nell’individuazione delle figure di sistema esso impegna gli organi collegiali ed il Dirigente Scolastico ad evitare di concentrare più funzioni e più ruoli nelle stesse persone, in modo da favorire la crescita professionale di tutto il personale, l’alternanza e l’equità nelle opportunità di fornire il contributo insostituibile di ciascuno al successo formativo degli studenti e al benessere dell’intera comunità educante.  L’autovalutazione e la valutazione sono obiettivo strategico e condizione decisiva per il miglioramento della scuola. Agli insegnanti dell’Istituto competono la responsabilità della valutazione degli studenti (interna ed esterna alla scuola – INVALSI, OCSE PISA, etc.) e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli 
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organi collegiali e dalla normativa vigente. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo di Istituto. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine; assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  L'Istituto intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.  Infine, esso si assume la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale (accountability, costruzione di un Bilancio sociale con gli stakeholders) o emergenti da valutazioni esterne (INVALSI, ispettori MIUR, nuclei di valutazione).  Responsabili attuazione PTOF Nome Ruolo Prof.ssa Patrizia Campagna Dirigente Scolastico  Tagliabue Elvira Budetta Annarita Impagliazzo Rosa Coordinatore della Scuola Secondaria di I grado            Coordinatori della Scuola Primaria            Coordinatori della Scuola dell’Infanzia Carbonaro Mariantonietta Strommillo Anna Angela Liliana Lettieri Remolino Virgilia Bove Marianna Tartaglia Vincenza  
F.F. S.S.   

Mariantonietta Carbonaro Responsabile di Plesso” Gianni Rodari  “ 
Liliana Lettieri Responsabile di Plesso “Torre Lama” Impagliazzo Rosa Mustacchio Carla Carbonaro Mariantonietta Budetta Annarita  Tagliabue Elvira Bove Marianna Fuino Filomena Strommillo Anna Angela  

 Nucleo interno di valutazione e miglioramento 
Carbonaro Mariantonietta Tagliabue Elvira Bracale Patrizia  Referenti polo qualità  Senatore Lucia   Iervolino Anna Referente/coordinatore per l’inclusione e sostegno 
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Budetta Annarita Animatore digitale    Partecipazione a reti per il miglioramento Reti Scopi Scuola capofila ‘IIS E. Ferrari" di Battipaglia CTI  Attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, per l'inclusione  Scuola capofila I° Circolo Didattico di Montecorvino Rovella "Sotto lo stesso cielo . . . la terra gira ma io non cado"in collaborazione con l’Osservatorio astronomico “ G.C. Gloriosi” di Mont. Rovella, abilitato alla Ricerca scientifica dal MIUR – cod. 59635PIB e dal Minor Placet Center (USA) cod. 229  
Rafforzamento delle competenze scientifico matematiche  

Scuola Capofila IC  di Sant'Antonio Pontecagnano   Sperimentazione delle metodologie CLIL   
Scuola capofila Profagri di Salerno "scuole per LA MODERNITA’"  Attività didattica, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, per la gestione amministrativa e la piena realizzazione della dematerializzazione   

Rete scuole- ambito 26- Scuola capofila Liceo Sc.e Ling. “E. Medi "  Battipaglia  Attività di formazione previste dal Piano di formazione triennio 2015-2017 adottato dal MIUR ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013 n.70                    SEZIONE N° 3 
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LA PIANIFICAZIONE CURRICULARE  Sintesi dei progetti e azioni caratterizzanti il PTOF e relazione con il PdM Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rappresentando il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, si integra (ai sensi del c. 14 dell’art. 1 L. 107/2015) con il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. Pertanto, questa istituzione impegna alcune professionalità per promuovere la cultura dell’autovalutazione e del miglioramento, istituendo da quest'anno un nucleo internodi valutazione e miglioramento. Tale nucleo ha analizzato i dati prodotti dalla scuola nonché gli esiti delle prove INVALSI.    Dall'autovalutazione sono emerse alcune criticità che  costituiscono,  le priorità del Piano di Miglioramento predisposto per i prossimi tre anni. Esse ruotano intorno a due aree, precisamente:  1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
• Riduzione della differenza dei risultati in Lingua Italiana e Matematica tra gli alunni di scuola primaria e secondaria tenuto conto del diverso contesto socioculturale 
• Avvicinamento alla media nazionale delle prestazioni in matematica e in italiano degli alunni della scuola secondaria di 1° grado  e della scuola primaria   2. Competenze chiave e di cittadinanza 
• Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
• Innovare le metodologie adeguandole ad un approccio didattico per problemi. 
• Valutare le competenze di cittadinanza che fanno riferimento a: spirito di iniziativa, capacità di orientarsi, imparare ad imparare e consapevolezza culturale.   Individuate queste aree, la scuola  oggi si appresta a lavorare sui nessi tra gli obiettivi e i traguardi di miglioramento in termini di impatto e di fattibilità di ogni processo. In questo modo finalizzerà al meglio le risorse umane e finanziarie da mettere in campo in fase di miglioramento. Inoltre, esse saranno pianificate, rispetto ad un quadro di riferimento, così come i dettagli delle azioni previste, i tempi di realizzazione di ciascuna, i risultati attesi e gli indicatori di valutazione sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento dei risultati attesi. Il successo del Piano sarà determinato dalla partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, dalla condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, dalla consapevolezza diffusa anche all’utenza del percorso intrapreso e dai risultati che essa dovrà produrre. La documentazione che il nucleo interno di valutazione produrrà costituirà la dimensione pedagogica di ampio respiro dell’efficacia del Piano. Essa terrà conto anche degli effetti a lungo termine che lo stesso dovrà produrre e costituirà il momento della rendicontazione sociale delle azioni messe in campo dalla scuola per erogare un servizio di qualità, in termini di risultati ottenuti.  ------------------------------------------------------------------------------ Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione 2012. “… Ogni scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari e la ricerca delle connessioni tra le discipline, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona”. 
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Queste competenze sono da considerare pietre angolari del sistema educativo teso allo sviluppo di una cittadinanza attiva nella società della conoscenza. Alcune di esse vanno considerate nella loro sovrapponibilità e correlazione con le altre, per questo funzionali all’acquisizione delle conoscenze, abilità e delle competenze. Il loro denominatore comune è una forma di apprendimento “globale” nel quale, convergono parimenti i valori strutturali del pensiero critico, della creatività, dello spirito di iniziativa. Il curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione”, i docenti hanno avviato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline,fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli obiettivi di apprendimento e specifici contenuti.  Scuola dell’Infanzia  Il Collegio Docenti ha elaborato il curricolo dei traguardi per lo sviluppo della competenza declinandoli per campi di esperienza intesi, come affermano le Indicazioni, quale insieme di oggetti, situazioni,immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di stimolare, accompagnare, apprendimenti progressivamente più sicuri. “I traguardi  per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo globale e unitario”.  Scuola Primaria  Il Collegio Docenti ha elaborato il curricolo dei saperi disciplinari declinando, per ogni classe, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento e i relativi contenuti. Ha inoltre individuato una scansione di sviluppo temporale relativamente a ciascuna disciplina indicando per ognuno dei quattro bimestri gli obiettivi e i contenuti privilegiati. I traguardi per lo sviluppo delle competenze “rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno”. Gli obiettivi di apprendimento “sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”. I contenuti, definiti dal Collegio Docenti, rappresentano l’argomento generale delle attività previste per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.   Scuola secondaria di primo grado  La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta un accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Per questo vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso la formazione del senso della legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, con le quali attraverso il dialogo si dia corpo a una progettualità comune. Le Indicazioni per il curricolo individuano le aree disciplinari entro le quali si svolge l’alfabetizzazione culturale e strumentale attraverso i linguaggi delle varie discipline. 
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L’istruzione non esaurisce i compiti della scuola: la formazione è oggi quanto mai importante. Per questo, nella nostra scuola, è attivo, ormai da un triennio l’insegnamento curricolare di quattro strumenti: 
• pianoforte 
• sassofono 
• clarinetto 
• flauto traverso. Esso è rivolto agli alunni di tutte le sezioni, a partire dalle classi prime, previo esame attitudinale. I corsi di strumento si tengono in orario antimeridiano (13.30- 17.30) dal lunedì al venerdì.   LA SCUOLA DELL’INFANZIA  CRITERI     Il progetto educativo della Scuola dell’Infanzia ha come obiettivo primario il benessere – psicofisico di ogni bambino, Essa si inserisce, con la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado, nel primo segmento del percorso scolastico, condividendone i criteri  e la medesima finalità generale, ovvero lo sviluppo armonico  e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità e con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.  Al fine di garantire il successo formativo di ogni alunno, essa persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:  
• lavoro collegiale dei docenti 
• attenzione al tema della continuità 
• attenzione alla “diversità” 
• utilizzazione razionale degli spazi 
• rapporto costante scuola/famiglia 
• disponibilità di ogni docente al continuo e costante aggiornamento personale   La Scuola dell’Infanzia condivide, con la scuola primaria e con la scuola secondaria di primo grado, anche i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie per ciò che attiene le visite guidate, compatibilmente con la disponibilità delle famiglie.  MODALITA’ Partendo dal presupposto che, come affermano le Indicazioni, l’ambiente  di apprendimento “non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune”, nella suola dell’infanzia verrà privilegiato l’apprendimento che avviene  attraverso: 
• l’azione 
• l’esplorazione 
• il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio e un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo,…) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono quale “base sicura” per nuove esperienze e sollecitazioni. Non dimenticando la dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e conoscenza. Infatti, è nel gioco, particolarmente in quello simbolico, che i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali.    TEMPO SCUOLA 
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   La scuola dell’infanzia funziona a tempo pieno per tutte le sezioni, dalle 8.00 alle 16.00, garantendo 40 ore settimanali di frequenza su cinque giorni.  L’AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA    La definizione delle strategie, degli strumenti, dell’organizzazione degli spazi e dei tempi, non potranno che essere definite a partire da chi apprende, tenendo presente la singolarità di ognuno, la sua articolata identità, le sue fragilità. Si tratta, come affermano le Indicazioni, di creare un progetto educativo-didattico non astratto ma contestualizzato, ovvero, cucito per individui, “persone” che vivono qui e ora. Dedicando particolare attenzione alla sezione come gruppo, alla promozione di legami  cooperativi fra i sui componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione, alla progressiva interiorizzazione delle fondamentali regole del “vivere e convivere”. Si inizia  sin dalla scuola dell’infanzia, a fornire ad ogni bambino e bambina quelle mappe dei saperi, intese come chiavi per “apprendere ad apprendere”, “imparare ad imparare”, che in una società in continuo mutamento, quale quella attuale (ma anche futura), rappresentano strumenti indispensabili da fornire a coloro che sono e saranno i cittadini del domani.  LE FINALITA’ Attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla: - professionalità degli operatori - dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e la comunità    la Scuola dell’Infanzia persegue le seguenti finalità: 
• consolidamento dell’IDENTITA’ 
• acquisizione di COMPETENZE 
• sviluppo dell’AUTONOMIA 
• vivere le prime esperienze di CITTADINANZA  IDENTITA’    Nell’ambito dell’identità la Scuola dell’Infanzia si pone quali obiettivi il mettere in grado i bambini di:  - vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io - sentirsi rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire - sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato - imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile - sperimentare diversi ruoli e forme d’identità (figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un territorio,                membro di un gruppo…).  AUTONOMIA    Relativamente all’autonomia la Scuola dell’Infanzia si pone quali obiettivi il mettere  in grado i bambini di:  - avere fiducia in sé - provare soddisfazione nel far da sé ma anche saper chiedere aiuto - esprimere sentimenti ed emozioni - partecipare alle decisioni esprimendo opinioni - imparare ad operare scelte - assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli  COMPETENZE Nell’ambito delle competenze la Scuola dell’Infanzia si pone quali obiettivi il mettere in grado i bambini di:         Giocare,  muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso � l’esplorazione 
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� l’osservazione � il confronto tra   proprietà, quantità, caratteristiche, fatti � ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi � raccontare e rievocare azioni ed esperienze, traducendole in tracce personali e  condivise � essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare � “ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo situazioni ed eventi con linguaggi diversi.  CITTADINANZA    Relativamente alla cittadinanza la Scuola dell’Infanzia si pone quali obiettivi il mettere   in grado i bambini di: - scoprire l’altro da sé - attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni - rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise - iniziare a scoprire ed esercitare il dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro                e alla diversità di genere - porre le fondamenta di un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente della natura  I CAMPI DI ESPERIENZA E I TRAGUARDI DI SVILUPPO   Come affermano le Indicazioni, i campi di esperienza “offrono un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare, apprendimenti progressivamente più sicuri”.    In ognuno di essi  i traguardi per lo sviluppo della competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti nel creare piste di lavoro, per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza che, a questa età, va intesa in modo globale e unitario.    Tramite essi gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono, le curiosità, le esplorazioni e le proposte dei bambini, creando occasioni di apprendimento e favorendo l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo.  DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA      Le  Indicazioni pongono l’attenzione sul fatto che, al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che struttureranno la sua crescita personale: 
• riconoscere ed esprimere le proprie emozioni ed essere consapevole di desideri e paure 
• avere un positivo rapporto con la propria corporeità 
• aver maturato una sufficiente fiducia in sé 
• essere consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti sapendo chiedere aiuto quando occorre 
• manifestare curiosità e voglia di sperimentare 
• condividere esperienze, giochi,  materiali e risorse comuni   
• affrontare gradualmente i conflitti 
• iniziare a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici 
• aver sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande, cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati,  utilizzare gli errori come fonte di conoscenza 
• saper raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute 
• utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana 
• dimostrare prime abilità di tipo logico 
• aver interiorizzare le coordinate spazio-temporali 
• saper orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle  tecnologie 
• rilevare le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formulando ipotesi 
• appassionarsi, portare a termine il lavoro 
• essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze  
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DOCUMENTAZIONE Implicite nel curricolo della Scuola dell’Infanzia devono essere:  l’osservazione nelle sue diverse modalità, che rappresenterà uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto,  empatia e rassicurazione  la pratica della documentazione, intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili i percorsi di formazione e i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo  la verifica e la valutazione, intese come stimolo al miglioramento continuo, e che devono accompagnare e seguire i percorsi e  le attività  da intraprendere, regolare quelle avviate, promuovere il bilancio critico su quelle condotte a termine.   LA SCUOLA PRIMARIA                                     CRITERI Le attività didattiche si sviluppano secondo i seguenti criteri:  � sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, volte a migliorare il senso          di responsabilità e l’organizzazione del pensiero; � promozione delle attività laboratoriali, per l’acquisizione di competenze intese come sintesi di sapere e saper fare; � acquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi; � riferimento alla pratica del gioco come invito ad un apprendimento piacevole e  gratificante; � promozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di conoscenza; � creazione ed uso di biblioteche scolastiche aggiornate; � impiego di strumenti multimediali, risultati particolarmente motivanti e intesi come mezzi per valorizzare l’intelligenza  intuitiva, empirica e immaginativa dei bambini; � educazione interculturale, intesa come prospettiva culturale e pedagogica nella quale realizzare l’intervento                 educativo nel suo complesso.  MODALITA’  Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace l’intervento    formativo:  
• lezione collettiva con il gruppo classe per economizzare scambio di informazioni per tutti e per utilizzare sussidi fruibili dal grande gruppo; 
• attività di piccolo gruppo (laboratori) in alternativa all’insegnamento collettivo,  essenziale per la sua funzione formativa ( sia sul piano dell’apprendimento che sul   piano relazionale); 
• interventi individualizzati come percorso diversificato di recupero dello svantaggio di partenza, per il raggiungimento degli standard minimi e per il potenziamento di  quegli alunni che mostrano particolari attitudini e abilità .        
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TEMPO SCUOLA IL TEMPO PROLUNGATO (Scuola Primaria Rodari – Torre Lama) Per il tempo prolungato è previsto il seguente assetto organizzativo:  Orario settimanale da 28 a 30 ore( variabile in funzione delle risorse di potenziamento), è articolato su 5 gg. IL TEMPO PIENO  (Scuola Primaria Rodari)        L’orario settimanale è di 40 ore, ed è articolato su 5 gg.  Il tempo pieno è organizzato con due docenti su una classe piu ̀ altre figure docenti che intervengono (lingua straniera,    sostegno e IRC).   PROGETTAZIONE La progettazione annuale mira a perseguire gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine dell’anno scolastico in relazione ai nuclei tematici delle nuove  ”Indicazioni nazionali per il curricolo” e in connessione ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, la cui certificazione è prevista al termine della scuola primaria. Per ogni mese dell’ a. s. sono presentati gli obiettivi e indicate le attività proposte nelle unità di lavoro. Ogni bimestre, a conclusione di ciascun nucleo tematico, vengono effettuate verifiche degli apprendimenti principali acquisiti. Al termine del primo quadrimestre e dell’anno scolastico vengono proposte prove per l’accertamento degli apprendimenti complessivamente raggiunti dagli alunni, utili alla valutazione periodica e finale. Le prove di competenza rispondono all’esigenza di certificare le competenze maturate che si basano sulla continua e regolare raccolta di informazioni su come ogni alunno impiega le proprie risorse per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà propone. Contribuiscono, inoltre, a sviluppare atteggiamenti e processi cognitivi che favoriscono l’applicazione di quanto appreso, come viene richiesto nelle Prove INVALSI.   VALUTAZIONE La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti. La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. E’ prevista una valutazione periodica e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento   acquisiti, sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni del primo ciclo la valutazione,, viene espressa con voto in decimi integrato dalla descrizione del processo e dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti. La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.     
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  CRITERI  � La Scuola Secondaria di I grado attraverso la didattica disciplinare intende promuovere processi                  formativi  che mediante il sapere, le conoscenze e le abilità  possano fare raggiungere ai discenti le adeguate                   competenze.                    Solo così la personalità di ogni allievo potrà dirsi ben strutturata e pronta per un agire maturo e responsabile. �  Il triennio della Scuola Secondaria di I grado dovrà contribuire all’acquisizione di competenze fruibili nel mondo del                 sapere e del fare affinché gli alunni riflettano diventando consapevoli di sé e degli altri imparando a condividere                 possibili schemi di comprensione esaminando il senso e le conseguenze delle proprie scelte. � La scuola sollecita gli alunni alla riflessione sui comportamenti di gruppo, li orienta a sperimentare situazioni di studio                 e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con gli altri, crea favorevoli condizioni di                   ascolto e di espressioni tra coetanei e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla                 società nelle loro molteplici forme.  MODALITA’ 
• Lezioni disciplinari dialogate anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie. 
• Attività di piccolo gruppo (laboratori) in alternativa all’insegnamento collettivo, essenziale per la sua funzione                  formativa ( sia sul piano dell’apprendimento che sul  piano relazionale). 
• Interventi individualizzati come percorso diversificato di recupero dello svantaggio di partenza, per il raggiungimento                   degli standard minimi e per il potenziamento di quegli alunni che mostrano particolari attitudini e abilità . 
• Tutoraggio.  PROGETTAZIONE  Continua il lavoro che la scuola ha già intrapreso da qualche anno per la costruzione di un curricolo verticale che viene formalizzato attraverso i Piani Annuali di Lavoro, organizzati per discipline, elaborati dai docenti del Team e dei Consigli di classe. Essi si ispirano, in armonia con le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ad una visione unitaria del sapere, finalizzata alla “promozione del pieno sviluppo della persona”. L’alunno, la cui personalità è vista come integrazione di più dimensioni (emotiva, affettiva, cognitiva, etica, corporea), deve essere guidato a dare un senso alla propria esperienza, a promuovere la pratica consapevole della Cittadinanza Attiva e ad acquisire gli alfabeti di base della cultura. In quest’ottica, le discipline, pur nella loro specificità, sono utilizzate in modo da esaltare gli elementi di trasversalità, cosi che possano costituire “strumenti” per guidare gli alunni alla conquista di competenze trasversali nello stesso momento in cui acquisiscono quelle specifiche. I TEAM dei Docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento, promuoveranno apprendimenti significativi e si impegneranno a garantire il successo formativo degli alunni, creando uno stimolante ambiente di apprendimento. Il lavoro di Progettazione è strettamente collegato a quello della valutazione attraverso un costante feedback che avviene sia a livello personale (alunno-docente) sia a livello collegiale mediante il confronto sui risultati di prove oggettive Ciascuna interclasse della Scuola Primaria e ogni Consiglio di classe della Scuola Secondaria di I grado elaborera’ un’unica progettazione annuale, per consentire in modo più proficuo un reale confronto in corso d’opera sui risultati raggiunti e prospettare modifiche in itinere. Ciò assume valenza in vista di un più concreto rapporto di continuità con l’ordine di scuola successivo, per contenere il fenomeno della dispersione causato principalmente dall’ insuccesso scolastico.  Per progettazione curricolare si intende l’insieme delle operazioni necessarie all’elaborazione del curricolo alla luce delle competenze e della continuità. Progettare per competenze, oltre che seguire criteri, significa attivare una serie di passi procedurali e l’uso di alcuni strumenti che articolano e sostengono la progettazione formativa. Tali passi possono essere elencati in questo modo: 
1) Costruzione del sistema degli apprendimenti mediante: 
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       - la selezione degli apprendimenti che si intendono promuovere in termini  di competenze, conoscenze, abilità e valori;        - l’esplicitazione delle relazioni, anche temporali, che intercorrono tra competenze, da un lato, e i saperi disciplinari; 
2) progettazione di singole  “ occasioni” o unità di lavoro necessarie alla promozione   degli apprendimenti in termini di  competenze, conoscenze e abilità; 
3) progettazione e strutturazione di insiemi di “occasioni” o sequenze di lavoro; 
4) realizzazione delle attività educative e didattiche progettate; 
5) verifica e valutazione dei risultati conseguiti con le diverse esperienze di apprendimento e con le sequenze di lavoro                  nel loro insieme.   LA VALUTAZIONE: Modalità e criteri per la valutazione degli alunni  Premessa  La valutazione dei processi e degli esiti di apprendimento degli alunni è una fase fondamentale della progettazione in quanto è finalizzata a modificare il percorso didattico previsto, per renderlo più efficace. Non va intesa perciò solo come misurazione degli apprendimenti degli alunni, ma anche come strumento regolatore degli interventi operativi realizzati. La valutazione degli alunni da parte dei docenti è un atto fondato sulla collegialità, sulla trasparenza e sull’equità.  La valutazione si esplicita attraverso le rilevazioni sistematiche delle modalità impiegate da ogni alunno e si esprime con il voto ed il giudizio sul processo di formazione in atto e sulle competenze acquisite. I docenti possono non utilizzare i voti in decimi nella valutazione quotidiana di compiti, esercizi, test; li assegnano nel documento di valutazione affiancandoli con giudizi sintetici in forma descrittiva che inquadrano meglio gli aspetti della valutazione del singolo alunno; il Collegio dei docenti ha stabilito di evitare l’uso dei livelli più bassi del voto numerico, per non bloccare, in questa fase dell’età evolutiva, la motivazione all’apprendimento, l’autostima e una crescita equilibrata dei bambini. Nella pratica quotidiana del lavoro scolastico si ricorrerà, dunque, a osservazioni sistematiche, commenti e giudizi come da consuetudine. Nella valutazione degli alunni va tenuto conto di: 
• evoluzione in base ai livelli di partenza; 
• difficoltà di natura personale e/o sociale; 
• ritmi di apprendimento; 
• impegno, interesse e partecipazione alle attività; 
• metodo di lavoro anche attraverso il collegamento dei modelli di apprendimento  fra ordini di scuola; 
• progresso in relazione agli obiettivi; 
• acquisizione delle competenze e delle abilità fondamentali per ogni disciplina; 
• maturazione personale e sociale.  Il percorso valutativo si scandisce in diversi momenti: 
• iniziale: l’analisi della situazione di partenza degli alunni si effettua utilizzando strumenti informali e formali, per rilevare il possesso dei requisiti di base su cui  calibrare gli obiettivi di apprendimento e programmare le unità formative. 
• intermedia: rappresenta lo “stacco” valutativo, in cui si fa il punto del processo di insegnamento/apprendimento per  procedere e/o aggiustare gli interventi educativo - didattici in rapporto ai ritmi, agli stili, alle esigenze di  apprendimento degli alunni. 
• finale: è il giudizio che certifica le competenze raggiunte e la sintesi finale della funzionalità dei percorsi realizzati                 anche in vista di una ripresa e sviluppo per l’anno successivo.  I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, elaborano  prove di verifica degli apprendimenti che vengono utilizzate : 
• in ingresso  
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• in itinere  
• finale Tali prove sono costruite dagli insegnanti tenuto conto degli obiettivi di apprendimento fissati nella progettazione curricolare d’Istituto e sono costituite generalmente da prove oggettive strutturate o semistrutturate.   La valutazione nella SCUOLA DELL’INFANZIA  Nel corso dell’anno ogni sezione effettua un’ analisi di partenza della sezione, una verifica intermedia (quadrimestrale) e un’analisi finale, con lo scopo di monitorare la validità delle metodologie scelte e delle attività intraprese, in relazione agli obiettivi di apprendimento.  Per ogni bambino è prevista la compilazione di una griglia di osservazione e verifica in itinere e finale (differenziata per età) sul livello complessivo di acquisizione  di abilità, conoscenze e competenze. Per i bambini cinquenni è prevista anche una scheda di passaggio in cui, oltre ad una griglia osservativa, vi è lo spazio per una descrizione, in forma discorsiva di quelle che sono le conquiste raggiunte dal bambino in termini di autonomia, competenza, costruzione del sé e cittadinanza.   Linee guida per la valutazione nella SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  Le prove di verifica 

• Sono effettuate in relazione agli obiettivi di apprendimento ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell’alunno. 
• Hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento). 
• Sono effettuate al termine di ogni percorso didattico che conduce gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione è lasciata alla discrezione dell’insegnante, in modo da rispettare la dinamica e i tempi della classe e del singolo. Le verifiche elaborate in sede di Dipartimento/interclasse vengono somministrate a settembre,novembre,gennaio, marzo e maggio. Criteri 

• la fase della verifica sarà “ in continuum” con i precedenti momenti dell’attività  didattica; 
• la consegna sarà chiara, completa e facilmente comprensibile; 
• una stessa prova potrà essere utilizzata per verificare più obiettivi; 
• saranno utilizzate prove diversificate per tipologia (rispondi, completa, collega,sintetizza, riordina…) e livello di  apprendimento; 
• le verifiche si svolgeranno sia in forma individuale che di gruppo; 
• ogni prova dovrà mettere l’alunno in condizione di poter dimostrare il suo grado di avvicinamento all’obiettivo; 
•  l’insegnante stabilirà il livello minimo di accettabilità e il relativo punteggio; 
•  l’alunno dovrà acquisire gradualmente la capacità di valutare il proprio percorso di apprendimento.  Modalità e strumenti Osservazioni sistematiche su: 
• Partecipazioni alle conversazioni collettive 
• Partecipazioni alle attività specifiche 
• Pertinenza degli interventi nelle conversazioni 
• Proprietà di linguaggio 
• Correttezza delle risposte a domande specifiche 
• Osservazione degli elaborati realizzati dagli alunni nei propri quaderni 
• Interrogazione; esposizione di ricerche, produzioni ecc. alla classe  
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Tipologia prove: orale e scritta 
• a risposta unica; 
• a risposta aperta; 
• a risposta multipla; 
• vero-falso; 
• questionari; 
• produzione individuale e di gruppo di elaborati; 
• prove pratiche; 
• disegni; 
• relazioni; 
• ricerche individuali e di gruppo; 
• produzione su supporto multimediale(word, power point ecc..)  la valutazione: � ha finalità formativa � promuove l’autovalutazione di ciascuno � viene effettuata nell’esercizio dell’autonomia professionale dei docenti � stima l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e quindi lo sviluppo delle                           competenze personali e non valutare la persona; � concentra l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul  risultato; � presta attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali; � non incide negativamente sulla sicurezza e fiducia degli alunni; � favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni: migliorare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza nell’apprendimento; � usa l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia”dei  processi di apprendimento, non come atto da sanzionare; � attua l’autovalutazione dell’insegnamento indispensabile per rivedere le pratiche didattiche, riadattare la           programmazione e attivare la sperimentazione sui processi di insegnamento-apprendimento; � non enfatizza l’attenzione sul voto o sul giudizio appiattendosi solo sulla funzione certificativa.  A conclusione della scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado “le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate” utilizzando un modello di certificazione elaborato dal MIUR. I consigli di classe definiscono criteri e modalità di valutazione personalizzati per gli alunni BES certificati o sulla base del PDP; inoltre porranno particolare attenzione alla valutazione di alunni con problematiche di apprendimento, con disabilità (PEI - P.d.V.) e di alunni non italofoni sulla base del loro percorso di apprendimento. Dall’a.s. 2017 in virtù del D.L.(13 aprile 2017) n.62  sono previste prove finali obbligatorie predisposte dall’INVALSI: � per la Scuola Primaria si espleteranno prove standardizzate di italiano, matematica ed inglese nelle classi seconda e quinta, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta; � per la Scuola Secondaria si espleteranno entro il mese di aprile prove standardizzate in italiano, matematica ed inglese.  La partecipazione a dette prove per le classi terze rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo e per gli alunni risultanti assenti è prevista una sessione suppletiva.  La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione degli esami di stato è espressa con votazione in decimi(vedi nuovo regolamento), è effettuata collegialmente dai docenti contitolari di classe ovvero dal Consiglio di classe. I docenti incaricati dell’insegnamento di attività alternative all’IRC, partecipano alla valutazione. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione delle attività alternative all’IRC è resa su una nota distinta con giudizio sintetico. 
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Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che si sono avvalsi dell’insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica,il voto,  se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale.    SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’ESAME DI STATO  La Commissione d’esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, ed è composta dai docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente delegato. L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte sono :Italiano, competenze logico-matematiche e lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.  La non ammissione alla classe successiva è prevista nel rispetto della normativa, con giudizio ad unanimità di tutti i docenti di classe, a maggioranza per la Scuola Secondaria di I grado, solo per particolari situazioni e quando tale provvedimento si ritenga indispensabile per un percorso formativo dell'alunno. La valutazione terrà conto non solo del livello di competenza raggiunto, ma anche dell’impegno, dei livelli di partenza e di arrivo, del miglioramento e sarà accompagnata da un giudizio globale.   STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA -VEDI ALLEGATO A- (RUBRICHE)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   Voti Descrittori del comportamento Insufficiente    5 Non rispetta le regole, i rapporti con i compagni ed insegnanti sono difficoltosi, mostra disinteresse. Numerose assenze, continui ritardi e/o uscite anticipate. Sufficiente       6 Non sempre rispetta le regole, la socializzazione è abbastanza positiva, interviene solo se sollecitato dall’insegnante. Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Buono              7 Rispetta le regole di comportamento, la socializzazione è positiva, partecipa alle attività. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Distinto            8 Si comporta in modo corretto e responsabile, la socializzazione è positiva, partecipa con interesse alle attività. Frequenza regolare, rari ritardi e/o uscite anticipate. Ottimo             9/10 Si comporta sempre in modo corretto e responsabile, collabora con i compagni e gli insegnanti, partecipa con vivo interesse e in modo costruttivo alle attività.  Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
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  Progetti per l’ampliamento/arricchimento dell’O.F.  Il curricolo obbligatorio è arricchito dalle seguenti attività, svolte sia in orario curricolare che in orario aggiuntivo:  L’arricchimento dell’Offerta Formativa avviene attraverso specifici progetti effettuati nell’ambito dell’Autonomia Scolastica. Questi rappresentano le linee di indirizzo del nostro Istituto Comprensivo e si collocano nella direzione di sviluppo e potenziamento della progettazione educativa offerta all’utenza.  CERTIFICAZIONI TRINITY  Gli alunni della Scuola Primaria che parteciperanno ai corsi  finalizzati al conseguimento delle certificazioni Trinity (liv. A1/ A2 del C.E.F.R.), potranno sostenere il colloquio con gli esaminatori presso il nostro Istituto, Centro Esami Trinity dal 2007. Parimenti, corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni Trinity sono attivati anche per la scuola secondaria di primo grado.  Gli alunni, pertanto, potranno seguire un progetto le cui lezioni sono tenute  da docenti  madre-lingua.   CERTIFICAZIONI  ECDL   La Patente Europea del Computer (ECDL) rappresenta lo standard internazionale per le competenze informatiche dell’utente finale. La certificazione ECDL è riconosciuta a livello internazionale. Preparare i giovani ad affrontare le sfide future di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva,vale a dire: Sapere e saper fare nel nuovo scenario digitale. Per questo ECDL, si rinnova nei contenuti per adeguarsi ai cambiamenti dello scenario tecnologico,educativo, professionale e si avvia a diventare un percorso formativo destinato a durare tutta la vita: basato su una certificazione riconosciuta in 150 paesi del mondo, e parte integrante del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze di recente istituzione.  CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS La Nostra Scuola da qualche anno è diventata Centro accreditato Eipass. È’ possibile sostenere presso la nostra scuola gli esami . La Certificazione Informatica Eipass (European Informatics Passport) attesta e riconosce a livello comunitario le competenze informatiche di base, ormai requisiti fondamentali per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso ai progetti formativi professionali. Tali competenze sono obbligatorie in tutti i corsi universitari e in tutti i concorsi Pubblici.  CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ La Nostra Scuola ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9004: 2009. Tale risultato rappresenta un percorso che ci vede impegnati, nell’ottica del miglioramento continuo, per la soddisfazione delle aspettative di tutte le componenti scolastiche.   CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE MUSICALI IN LINGUA INGLESE La Nostra Scuola, per il secondo anno consecutivo,offre agli alunni della Scuola Secondaria  di I grado- sezione ad indirizzo musicale la possibilità di acquisire la certificazione di competenze musicali in lingua inglese presso L’ENTE CERTFICATORE ST-CECILIA SCHOOL OF MUSIC.    
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I progetti dell’Istituto costituiscono uno strumento di potenziamento delle attività curricolari, di sviluppo di tematiche particolarmente rilevanti sotto il profilo educativo, di proposte didattiche e formative aggiuntive per gli alunni, i docenti e le famiglie. Tutti i progetti proposti ed approvati si inseriscono in alcune grandi aree di intervento ritenute dal Collegio Docenti particolarmente significative dal punto di vista didattico ed educativo ed in sintonia con gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio d’Istituto. Il  percorso progettuale si realizza essenzialmente attraverso un macro progetto d’Istituto avente come tematica   un argomento scelto annualmente  e condiviso dai docenti dei vari ordini di scuola. Le tematiche di riferimento  sono imprescindibili dall’educazione e dalla formazione di ciascuno, trasversali all’attività didattica e all’interno delle stesse; inoltre si potranno individuare eventuali ulteriori percorsi propri e/o comuni agli altri. Per i nostri alunni sono stati previsti progetti realizzati anche in collaborazione con enti del territorio come Legambiente, ASL, Assessorato alle Politiche sociali, FF.OO in alcuni momenti dell’anno,    Gli obiettivi che la scuola si propone ai sensi della legge n.107/2015 sono:  prevenire il fenomeno  della  violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività.  Rafforzare la consapevolezza della comunità scolastica della necessità di avviare percorsi formativi finalizzati all’eliminazione della violenza contro le donne e alla soluzione  dei conflitti nei rapporti interpersonali.  Promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola per sviluppare dimensioni relazionali empatiche per combattere la violenza e la discriminazione di genere.  Sensibilizzare la comunità scolastica all'informazione e la formazione  degli  studenti al fine di prevenire la violenza  nei  confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica trattate in classe.     Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali  La nostra scuola ha realizzato i  moduli riconducibili all’azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la scuola 10.8.1.A1  Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 10.8.1.A2  Ambienti per l'apprendimento Ad oggi il nostro istituto ha la seguente dotazione tecnologica: 
• Tutte le classi della primaria dispongono di una LIM.  
• Tutto il  plesso Gaurico dispone di LIM.  
• In tutti i plessi della primaria e secondaria ci sono diverse tipologie di laboratori multimediali: informatici, linguistici, scientifici. 
• Le risorse finanziate sono state utilizzate per  sostituire i PC della segreteria,  acquistare  i rilevatori elettronici delle presenze e allestire una prima aula 3.0 presso il Plesso Gaurico. 
• Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete  LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi  Apparati. Sono previsti nel piano di miglioramento l’implementazione delle dotazioni tecnologiche sia della segreteria che del plesso Gaurico che dei plessi dell’infanzia.      
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Servizi offerti agli studenti: dalla scuola 
• Accoglienza pre e post scuola.    Apertura al pubblico degli Uffici di segreteria  Gli uffici funzionano dalle ore 7.50 alle ore 14,30 dal lunedì al venerdì  e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 nei giorni di martedì e giovedì. e dalle ore 14,30 alle ore 17.30 nei giorni di lunedì e  mercoledì. Sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì,  mercoledì e venerdì   dalle ore  11,00  alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Nei periodi delle iscrizioni sono previste aperture straordinarie per ricevimento del pubblico.   dall’Ente Locale  
• Trasporto alunni. 
• Mensa per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria 
• Assistenza  specialistica agli alunni diversamente abili attraverso i Piani di Zona   Il curricolo d’istituto  ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  Le Indicazioni nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le diverse classi ma lasciano ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi formativi. Inoltre lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni.  SCUOLA PRIMARIA In considerazione dell’esperienza fino qui maturata e tenuto conto della organizzazione oraria adottata a partire da quest’anno scolastico, il monte ore settimanale è suddiviso in 30 ore per  il tempo prolungato e 40 ore per il tempo pieno, come esemplificato nella sezione “Orario Scolastico”.         Il complesso delle ore attribuite alle diverse discipline è così articolato:   I classe II classe III classe IV classe V classe Lingua italiana 9 9 8 8 8 Potenziamento Lingua Italiana 1 1 1 1 1 Lingua inglese 2 2 3 3 3 Storia 1 1 1 1 1 Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 1 1 Geografia 1 1 1 1 1 Matematica 6 6 6 6 6 Potenziamento Matematica 1 1 1 1 1 
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Scienze 1 1 1 1 1 Tecnologia 1 1 1 1 1 Musica 1 1 1 1 1 Arte e immagine 1 1 1 1 1 Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 1 Religione 2 2 2 2 2 Mensa 1 1 1 1 1 Totale 30 30 30 30 30    Organizzazione delle attività didattiche per il tempo pieno  Le discipline sono state accorpate in due ambiti, quello linguistico - antropologico e quello matematico - scientifico. Il complesso delle ore attribuite alle diverse discipline è così articolato:   CLASSI I- II- Ambito linguistico - antropologico: Lingua italiana:   10 ore  Lingua inglese:   2 ore  Storia:     2 ore  Cittadinanza e Costituzione:  1 ora Geografia:  2 ore Musica:    2 ore Arte e Immagine:   2 ore Religione:    2 ore Ambito matematico - scientifico: Matematica:    8 ore Scienze+ Tecnologia:   2 ore Scienze motorie e sportive:  2 ore Mensa    5 ore CLASSI III- IV- V- Ambito linguistico - antropologico: Lingua italiana:   10 ore  Lingua inglese:   3 ore  Storia:     2 ore  Cittadinanza e Costituzione:  1  ora Geografia:  2 ore Musica:    1  ora Arte e Immagine:   1  ora Religione:    2 ore Ambito matematico - scientifico: Matematica:    8 ore Scienze+ Tecnologia:   3 ore Scienze motorie e sportive:  2 ore Mensa    5 ore   
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 Scuola Secondaria I grado  Curricolo nazionale: 31 ore settimanali/ 33 ore per le classi  ad indirizzo musicale (D.M.  26 marzo 2009, n. 37) DISCIPLINA ORE  SETTIMANALI Italiano 6 ore  Potenziamento Italiano 1  ora Approfondimento letterario 1 ora Storia, Cittadinanza e Costituzione, 2 ore Geografia 1  ora Inglese 3 ore Seconda lingua comunitaria: francese/spagnolo 2 ore Matematica e scienze 6 ore (4 matematica e 2 scienze) Arte e immagine 2 ore Tecnologia 2 ore Educazione musicale 2 ore Educazione motoria 2 ore Religione 1 ora Strumento 2 ore   STRUMENTO MUSICALE Pianoforte, sassofono, clarinetto, flauto traverso: due ore a settimana per ciascun alunno( 1 ora frontale e 1 ora musica    d’insieme)    D.M. 6 agosto 1999, n. 201).   Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni per sensibilizzare studenti, docenti e genitori.  Come vuole la Costituzione e come si è deciso nel tempo in sede europea e internazionale con alcuni documenti tra i quali la Convenzione di Istanbul o la Convenzione Cedaw per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, la Riforma sollecita ad attuare in maniera formale, in tutte le dimensioni scolastiche politiche di prevenzione della violenza e delle discriminazioni. Presto, il Ministero doterà i portatori d’interesse (associazioni, mondo della cultura, singoli) di linee guida che costituiranno “una sorta di binario comune, di orizzonte, di obiettivi”finalizzati all’attuazione di mandati legislativi nel campo della conoscenza e della trasmissione dei diritti della persona.  Quanto sopra, consente di elaborare interventi per sviluppare e consolidare le  competenze di cittadinanza che fanno parte del curricolo nazionale. Infatti si potranno trasferire maggiore conoscenza e consapevolezza educativa su questa tematica intendendola  come battaglia di civiltà per il rispetto profondo dell’altro. Gli obiettivi che la scuola si propone ai sensi della legge n.107/2015 sono:  prevenire il fenomeno  della  violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività.  Rafforzare la consapevolezza della comunità scolastica della necessità di avviare percorsi formativi finalizzati all’eliminazione della violenza contro le donne e alla soluzione  dei conflitti nei rapporti interpersonali.  Promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola per sviluppare dimensioni relazionali empatiche per combattere la violenza e la discriminazione di genere. 
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 Sensibilizzare la comunità scolastica all'informazione e la formazione  degli  studenti al fine di prevenire la violenza  nei  confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica trattate in classe.  Promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo così come indicato nelle nuove linee di orientamento del MIUR.   SCUOLA INCLUSIVA                      La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il concetto di inclusione focalizza l’importanza dell’azione sul contesto, al fine di creare vantaggi che offrano pari opportunità a tutti gli studenti, mentre il concetto di integrazione poneva in primo piano gli svantaggi del singolo soggetto offrendo ausili, didattici e strumentali, che lo aiutassero a superare o limitare i suoi deficit e trovare una collocazione nel sistema.  Va da sé che si tratti di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto:  
•gli aggiustamenti devono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall’interno del sistema;  
•il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo - didattica quotidiana, ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà”) del funzionamento scolastico.  L’adozione di questa ottica, pertanto, prospetta la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche ed immediatamente per tutti gli studenti della scuola.  Si propone, quindi, che, per quanto attiene alla didattica, si ricorra a:  1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 3) strumenti compensativi; 4) misure dispensative;  utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive del PTOF. Si propone anche un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella scuola o da reperire con richieste di collaborazione agli Enti locali (Comune, ASL, Provincia, Enti di formazione, Associazioni, etc.) attraverso protocolli d’intesa e accordi di programma.  Nell’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 e della Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013) una delle parole chiave è "estensione" ossia un'attenzione che viene estesa ai BES nella loro totalità, andando oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici dell'apprendimento ma anche lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri.  Vi e ̀ una presa in carico globale di tutti gli alunni attraverso l'uso di strumenti specifici e strategie  mirate che si attuano con le seguenti modalità di intervento:  
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- istituzione ed organizzazione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI) per redigere il PAI (Piano Annuale d’Inclusione) dell’Istituto, e che ha il compito di coordinare le attività di inserimento degli alunni in situazione di svantaggio (il PAI costituisce parte integrante del POF, consultabile sul sito web dell’Istituto). 46  -  strutturazione e compilazione del Profilo Didattico Personalizzato secondo la normativa vigente. Il PDP è un “contratto” fra docenti, Istituzioni Scolastiche, Istituzioni Socio- Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono favorire il successo scolastico degli alunni DSA e BES.  _ strutturazione e compilazione del Piano Educativo Individualizzato(P.E.I.), in cui vengono individuati : obiettivi, contenuti, metodologie e strategie di lavoro, tempi, strumenti e criteri di valutazione dei reali bisogni dell’alunno con disabilità;  parte integrante del P.E.I., è il PROGETTO DI VITA (P.d.V.), che riguarda la crescita  personale e sociale dell’alunno con disabilità. La nostra scuola, riconoscendo la centralità dell’alunno nel processo formativo, favorisce l’individualizzazione degli interventi didattici con un’attenzione particolare al recupero/ potenziamento di abilità e all’integrazione delle diversità.  Le scelte metodologiche e organizzative che connotano e arricchiscono la programmazione contribuiscono a valorizzare le potenzialità dei singoli alunni.  Questi sperimentando modalità differenti di lavoro, tra cui un rapporto più diretto con l’insegnante e una maniera piu ̀ personale e più attiva di partecipazione, acquisiscono una consapevolezza maggiore del proprio livello di apprendimento e delle relative difficoltà o potenzialità del proprio percorso formativo.  Scelte metodologiche ed organizzative  
•laboratori che valorizzano l’operatività, la creatività e la consapevolezza metodologica (sapere/saper fare), anche nella modalità delle classi aperte, o con la compresenza di più insegnanti, o con l’affidamento di un gruppo di alunni a insegnanti che non siano della classe di appartenenza degli alunni stessi.  
•individualizzazione degli interventi didattici, finalizzati all’integrazione delle diversità, al recupero, consolidamento ed approfondimento di abilità e conoscenze; svolgimento di attività integrative.  
•attività di continuità tra ordini di scuola e, laddove si renda utile e/o necessario, l’insegnante di sostegno della scuola in uscita affiancherà l’alunno, per un periodo iniziale, nella nuova realtà scolastica al fine di creare le migliori condizioni di crescita possibili sia sul piano socio- affettivo- relazionale sia su quello cognitivo.  
•organizzazione degli spazi in relazione ai bisogni speciali degli alunni diversamente abili. I documenti Protocollo accoglienza alunni stranieri e il Piano Annuale d’Inclusione sono  consultabili sul sito web http://www.scuolabellizzi.gov.it dell’Istituto Comprensivo.         
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Corresponsabilità educativa e strategie di lavoro  Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità, i suoi limiti. Favorisce, dunque, percorsi di costruzione attiva della conoscenza, attiva personali strategie di approccio al sapere, rispetta i ritmi e gli stili di apprendimento. Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni: 1. Clima classe. Per l’integrazione reale dell’alunno disabile la scuola ha il compito fondamentale di assumere comportamenti non discriminatori, essere attenta ai bisogni dell’alunno, accettare le diversità e valorizzarla come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive; 2. Utilizzo di strategie didattiche inclusive quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 3.Collaborazione e partecipazione tra personale scolastico e parascolastico: assistenza educativa specialistica, associazioni ed enti di supporto per l’inclusività, condivisione dei piani di trattamento terapeutici (Protocollo d’Intesa con Centro Riabilitativo), comunicazione con famiglia, fonte di informazioni preziose sull’alunno.    Individuazione degli alunni BES L’individuazione degli alunni BES spetta ai Consigli di classe (team docenti nella primaria) che definiscono gli interventi di integrazione e di inclusione dopo una attenta analisi di partenza e rilevazione di situazioni problematiche.   ORGANIZZAZIONE PER L'INCLUSIONE   COMPETENZE DEL G.L.I.   Il G.L.I. di Istituto svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n. 8 del  06  marzo 2013: 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere (P.D.P.) , anche in rapporto con reti di scuole o in base ad azioni strategiche dell’Amministrazione  
• raccolta delle proposte formulate dai singoli G.L.I. Operativi in sede di definizione del PEI- P.d.V.; 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti e da inviare agli Uffici competenti, anche per l’assegnazione delle risorse di sostegno (da redigere entro il 30 giugno)  
• interazione con la rete dei CTS e/o CTI e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.) 
• formulazione di progetti inclusivi per la continuità fra ordini di scuole; I rappresentanti dei genitori degli alunni e i rappresentanti figure specialistiche di supporto e di riferimento presenti nel GLI di Istituto esprimono valutazioni e proposte relativamente all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e all’inclusività realizzata dalla scuola. Il GLI di Istituto può riunirsi in seduta tecnica, con la sola presenza del personale scolastico e/o di esperti (o specialisti, o rappresentanti di altre Istituzioni)  qualora si debbano esaminare problematiche a carattere riservato, cioè che comportino il trattamento di dati personali o di dati sensibili.    
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COMPETENZE DEL G. L. I. O.  Le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi sono indette dal dirigente scolastico e presiedute dallo stesso e/o  dai docenti incaricati di funzioni strumentali. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.  Le riunioni si svolgono, di norma, nella sede scolastica, previa informazione scritta. A titolo orientativo, si indicano 4/5  incontri. I l G. L .I. O  si occupa di:   
• gestire e organizzare le attività riguardanti gli alunni con disabilità;               
• elaborazione di progetti specifici: interventi  didattici- educativi  di tipo  inclusivo ;  
• iniziative di accompagnamento di alunni con disabilità nella scuola successiva;  
• progettazione  e verifica con gli operatori sanitari e/o con le famiglie dei singoli alunni per l’elaborazione, la stesura e la condivisione di PDF,  PEI- P. d.V.   Gli incontri di progettazione e verifica con gli operatori sanitari e/o con le famiglie dei singoli alunni per l’elaborazione, la stesura e la condivisione di PDF e PEI, sono equiparati a riunioni del GLIO in seduta dedicata.   Il Gruppo per l'inclusione territoriale - GIT (art. 8)  I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (art. 15 della legge n. 104/1992) sono sostituiti dai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale. Ogni GIT è composto da:    un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede;     tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;     due docenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Solo per i due docenti la Relazione tecnica (allegata allo schema di decreto) prevede il semiesonero dall'orario di cattedra. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del Progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle scuole, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. L'assegnazione definitiva è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse per i posti di sostegno.   DISPERSIONE SCOLASTICA – DISAGIO Gli interventi educativi e didattici mirano a creare nella scuola un ambiente propositivo di aggregazione e integrazione, attraverso il superamento dei conflitti sia nelle relazioni tra alunni, che tra scuola e genitori o all’interno dei team docenti. Particolare attenzione viene destinata ai casi di drop-out che spesso si evidenziano nella fascia di età adolescenziale. I risultati di indagini statistiche evidenziano che la decisione di abbandonare la scuola risulta associata in modo non trascurabile al livello culturale della famiglia di appartenenza, al livello di reddito e della sua variabilità. Altri fattori di rischio sono il basso livello di autostima, la convinzione di avere scarsa attitudine verso lo studio, la volontà di guadagnare precocemente, la presenza di problemi nel rapporto con la scuola nel suo complesso e/o l’incomprensione con gli insegnanti. Problematiche differenti tra loro, di natura personale, familiare, sociale, culturale, scolastica, che rendono la situazione particolarmente complessa e difficili le azioni da mettere in campo. Pertanto elevata è la responsabilità della scuola, che deve tenere in debito conto il contesto esistenziale con cui interagire, anche in vista dei processi di frantumazione e di disseminazione che creano mancanza di punti di riferimento e disorientamento. Soprattutto è 
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necessario “intercettare” i segnali premonitori di una possibile futura dispersione, che si manifestano già in tenerissima età, con assenze frequenti, ritardi nell’ingresso a scuola, richieste continue di uscita anticipata, malessere latente nella relazione con coetanei e adulti, scarso impegno nello studio, livelli bassi di attenzione in classe.    MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PTOF Autoanalisi e autovalutazione d’istituto  Uno degli scenari più significativi per una scuola che vive appieno la dimensione dell'autonomia e della progettazione educativa e didattica è sicuramente quello che la vede coinvolta e impegnata a "guardarsi dentro", ad autoanalizzarsi e ad autovalutarsi per: • Individuare, valorizzare ed ampliare i propri punti forti; • Riconoscere i propri punti deboli; • Assumere le necessarie azioni di miglioramento. In quest'ottica la validità delle attività e dei servizi offerti dalla scuola viene ogni anno valutata dagli alunni, dalle famiglie e dal personale della scuola stessa tramite questionari. La valutazione d’istituto, relativa all’offerta formativa e al servizio scolastico nel suo complesso, avviene attraverso la somministrazione di questionari di gradimento rivolti ai genitori, agli alunni, ai docenti e al personale ATA. Ciò permette di conoscere il grado di soddisfazione degli utenti per individuare i punti di forza e gli aspetti critici sui quali intervenire in un’ottica di miglioramento del servizio erogato. I questionari sono anonimi e finalizzati alla rilevazione delle problematiche sentite più urgenti a livello di servizi, d’informazione, di partecipazione e inerenti gli aspetti didattici, educativi e relazionali. La modalità di risposta è sempre a scelta multipla. In continuità con il lavoro iniziato nello scorso anno scolastico, la scuola sta operando, per costruire, nel corso del tempo, un adeguato sistema di monitoraggio del POF e poter procedere, attraverso una riflessione condivisa, ad un costante miglioramento dell’offerta formativa a partire dai bisogni della popolazione scolastica. Il presente Piano è il risultato di integrazioni derivanti nell'ambito di programmi di carattere nazionale. Anche in futuro il Piano potrà essere rivisto e/o integrato a seguito degli esiti di rilevazioni condotte fra gli utenti o gli operatori. Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono formulate, eventualmente anche su propria iniziativa, dallo staff di direzione che a questo scopo si riunisce periodicamente. Le proposte stesse vengono inviate ai collegi dei docenti e/o al consiglio di istituto per la successiva approvazione, nella salvaguardia delle rispettive competenze.  Il Piano viene controllato e aggiornato anche in relazione ad una periodica valutazione degli esiti formativi realizzata mediante strumenti diversificati: 
• autoanalisi dei diversi gruppi di insegnamento dei docenti impegnati nelle attività; 
• analisi collegiale degli esiti di apprendimento condotta sulla base di strumentazione   oggettiva utilizzata in tutte le                classi della scuola primaria e con i bambini   dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia; 
• analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti da svolgersi  in sede di collegio dei docenti e di   consiglio di istituto per gli aspetti di rispettiva competenza; 
• questionari rivolti agli alunni e alle famiglie per verificarne l'accettazione dell'organizzazione didattica; 
• incontri con esperti allo scopo di controllare e regolare i processi in atto; 
• esiti delle indagini condotte dall’Invalsi nell’ambito delle rilevazioni nazionali sul sistema di istruzione.      
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IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  Si attribuisce importanza fondamentale ai rapporti di reciproca conoscenza, collaborazione e informazione tra scuola e famiglia, assicurando chiarezza e trasparenza nella comunicazione, nel rispetto degli impegni extra-curricolari degli insegnanti stabiliti dal calendario scolastico. Nella scuola dell’infanzia incontri individuali calendarizzati come da piano annuale e su richiesta specifica. Nella scuola primaria gli incontri tra insegnanti e genitori avvengono ogni quadrimestre. Gli insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori che manifestino tale necessità in qualsiasi momento dell'anno scolastico, compatibilmente con altri impegni, fissando appuntamenti tramite diario. Nella scuola secondaria i colloqui con i docenti avranno luogo in orario mattutino nella seconda settimana di ogni mese , dietro appuntamento.  Sono previsti inoltre, per i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria, incontri su appuntamento per eventuali necessarie comunicazioni in altri periodi è possibile richiedere un appuntamento al docente. Il Dirigente Scolastico è disponibile ad incontrare i genitori che ne facciano richiesta previo appuntamento.  Saranno comunque i rappresentanti dei genitori a mantenere rapporti più sistematici con gli insegnanti, in relazione alle problematiche della classe, partecipando inoltre, ai consigli di interclasse giuridica, di classe e al consiglio di istituto.  Parte integrante del Regolamento è il “Patto Educativo di corresponsabilità Scuola - Famiglia”, che è l’insieme delle norme che le varie componenti della scuola, presenti nel Consiglio d’Istituto,concordano per il corretto svolgimento delle attività didattiche.  Il Patto scuola-famiglia è un documento stipulato tra la scuola ed i genitori allo scopo di: · far conoscere e condividere alle famiglie le finalità della scuola · definire e sottoscrivere, in modo chiaro e trasparente, le reciproche responsabilità  ed impegni · illustrare le norme che regolamentano la vita della scuola, sia sul piano  organizzativo che didattico- educativo. Al pari del Regolamento, anche il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia viene consegnato e fatto sottoscrivere ai genitori.     ORIENTAMENTO QUALE SCUOLA DOPO LA TERZA MEDIA? Classi terze di Scuola Secondaria di Primo grado “Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana.”                                                                    (Congresso UNESCO Bratislava, 1970) L’orientamento scolastico partirà iniziando con gli studenti delle classi terze e si concluderà con le classi prime. L’orientamento mira a mettere in grado gli alunni di gestire e pianificare il proprio apprendimento e le esperienze di lavoro in 
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coerenza con i propri obiettivi di vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi, contribuendo al personale soddisfacimento. Nell’ambito delle istituzioni educative e formative esso mira ad avere allievi e studenti ben motivati e formatori che si assumono la responsabilità del sostegno ai loro percorsi formativi, alle scelte e alla loro realizzazione. Il ragazzo deve essere l’unico protagonista attivo della sua scelta. Genitori e insegnanti devono lavorare in sinergia per poter incoraggiare l’alunno nella scelta senza prevaricazioni di sorta, tenendo conto di una oggettiva valutazione  delle sue conoscenze, delle sue abilità, e competenze e nel rispetto totale delle sue  naturali inclinazioni. Finalità formative  
• Conoscere e controllare le ragioni del successo e dell’insuccesso scolastico e alcuni  fattori di rischio emotivo e   motivazionale che possono compromettere il percorso scolastico; 
• Imparare ad individuare e valorizzare le proprie predisposizioni e competenze, al  fine di rafforzare la motivazione   personale, in vista non solo del rendimento  scolastico, ma del successo nella vita; 
• Affrontare e rielaborare eventuali paure e timori legati al “diventare grandi”; 
• Condividere e affrontare i vissuti emotivi legati alla chiusura di un processo e alle  scelte per il futuro; 
• Sviluppare abilità che consentano adeguati processi decisionali, che prevedono  l’assunzione di responsabilità; 
• Esplorare le risorse personali in funzione della scelta; 
• Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e  professionali e progetto di vita; 
• Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere.  Obiettivi didattici  
• Conoscere le proprie possibilità fisiche ed intellettuali (presa di coscienza della propria situazione nelle varie                 discipline in ordine a conoscenze e abilità); 
• Conoscere alcuni aspetti della realtà  economica del proprio paese; 
• Conoscere le problematiche  adolescenziali in relazione al mondo  della scuola e del lavoro; 
• Conoscere l’ordinamento scolastico e la formazione professionale; 
• Conoscere l’offerta formativa e di lavoro del proprio territorio; 
• Saper scegliere con consapevolezza il  proprio futuro percorso scolastico, anche  in funzione degli sbocchi                  professionali.   Contenuti  Le principali problematiche dell’adolescenza in relazione al mondo della scuola e del lavoro. L’ordinamento scolastico e la formazione professionale; i diversi percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale (sulla base della riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado che ha preso avvio nell’anno scolastico 2010/2011); le Scuole Secondarie di Secondo grado della provincia di Salerno; l’offerta formativa e di lavoro del territorio.  Strumenti e metodologie  Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi; test preliminari di auto-orientamento; lavoro di gruppo e di piccolo gruppo tutorato, tendente alla valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni; uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo; metodo induttivo e deduttivo; esemplificazioni; discussioni libere e guidate; affidamento di responsabilità.   Solitamente nel mese di dicembre iniziano le giornate delle “Scuole aperte” durante le quali alunni e genitori visiteranno le Scuole Secondarie di Secondo grado preferite, accolti e guidati da studenti, docenti e dirigenti scolastici di tali istituti che illustreranno loro i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola.   
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Gli alunni saranno informati di queste giornate dal coordinatore del progetto Orientamento (l’insegnante di Lettere) che, oltre a comunicare le date delle “Scuole aperte”, consegnerà e illustrerà ai ragazzi tutto il materiale informativo inviato dalle Scuole Secondarie di Secondo grado al nostro Istituto.   Tra gennaio e febbraio si svolgerà presso la Scuola Secondaria: l’Open day dedicato all’orientamento. I docenti delle Scuole Superiori del territorio saranno a disposizione degli alunni e delle loro famiglie per fornire materiale informativo e moduli d’iscrizione. 
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 SEZIONE N° 4  ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE D’ISTITUTO DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia Campagna  E’ previsto uno staff di gestione, formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti collaboratori, dai responsabili di plesso e dai   docenti titolari di funzioni strumentali all’offerta formativa  COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE  Tagliabue Elvira Responsabile di Plesso “Gianni Rodari”                                   Carbonaro Mariantonietta Responsabile di Plesso “ Torre Lama”                                    Lettieri Liliana Coordinatore Scuola Primaria                                                Budetta Annarita Coordinatore Scuola Infanzia                                                  Impagliazzo Rosa  FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del "Collegio dei docenti". I docenti incaricati sono responsabili di un’area che può essere organizzativa o didattica. Il Collegio dei docenti per l’anno scolastico 2017/2018 individua n.3 funzioni   strumentali che coordinano le seguenti  aree di intervento: Gestione del piano dell’offerta formativa – Carbonaro Mariantonietta-Remolino Virgilia Sostegno al lavoro dei  docenti - Strommillo Anna Angela-Lettieri Lliana Interventi e servizi per gli studenti – Bove Marianna-Tartaglia Vincenza RESPONSABILI DI PLESSO/ SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Paraggio:   Impagliazzo Rosa Plesso Granese :   Oliva Valentina Plesso Gorga :      Cappetta Carmela Plesso Bocchino :  Scelzo Anna    R.L.S.  Carbonaro Mariantonietta      RESPONSABILI DEI LABORATORI SCUOLA PRIMARIA Responsabili dei laboratori Informatici:                  Giannattasio Giuseppina Responsabile laboratorio informatico Torre Lama   Lettieri Liliana  Responsabili dei laboratori Linguistici:                   De Martino Cinzia Responsabile laboratorio scientifico:                     Vastola Bice Responsabile laboratorio musicale:                       Forlano Anna Rita Responsabile laboratorio inclusione:                     Loisi Valentina Responsabile Biblioteca:                                       Citro Raffaela  NOMINA REFERENTI ORIENTAMENTO Infanzia:         Impagliazzo Rosa Primaria:        Giannattasio Giuseppina Secondaria:    Clarizia Giuseppina RESPONSABILI E REFERENTI di dipartimento della scuola secondaria I grado Responsabile tecnico matematico-scientifico             Di Marino Bianca 
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Responsabile laboratorio linguistico espressivo         Zottoli Grazia Responsabile laboratorio informatico                        Pindozzi Alberto Responsabile Biblioteca                                            Manera Maria Pia  COMITATO DI VALUTAZIONE  è composto da : 
• Dirigente Scolastico,  che lo presiede 
• 2 Docenti : Impagliazzo Rosa  e Manera Maria Pia  espresse dal collegio docente 
• 1 Docente : Piecoro Riccarda espressa dal Consiglio D’Istituto 
• 2 Genitori: Bevilacqua, Bongiorno scelti dal Consiglio D’Istituto 
• 1 Membro esterno individuato dall’USR  Compiti del Comitato di valutazione Elabora i criteri per la valorizzazione del merito sulla base:  � della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  � dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  � delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. � Esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor. � Formula, a richiesta dei docenti interessati, la valutazione di cui all’art. 448 del Testo Unico 297/94   Le Rappresentanze Sindacali Unitarie Sono eletti dai docenti e dal personale ATA e svolgono compiti di contrattazione integrativa d’Istituto. � Carbonaro Mariantonietta  – CGIL � Strommillo Anna Angela     - CGIL � Dell’Anno Anna    - CISL   Documenti fondamentali   I documenti che costituiscono l’identità e la cultura dell' IC BELLIZZI sono pubblicati sul sito istituzionale e risultano reperibili ai seguenti link: http://www.scuolabellizzi.gov.it/               
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SEZIONE N° 5  Il Personale  I DOCENTI   PERSONALE DOCENTE    INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO  Docenti posto comune 34 56 38 Docenti sostegno 9 18 4 Docenti religione   2 4 1 Docenti di potenziamento     TOT.  45 78 43   LA SEGRETERIA   PERSONALE ATA  DSGA 1 Amministrativi 7  Collaboratori scolastici 18  AREA FINANZIARIA con organizzazione, coordinamento, controllo e verifica del lavoro svolto dal personale ATA sulla base delle direttive di massima impartite dal DS  
    DSGA  

    Ida Comunale AREA DIDATTICA 3  A.A.                        Rullo Domenica                        D’Albis Anna Buonocore Anna  AREA CONTABILE 1  A.A.                      Tierno Rossana AREA PERSONALE 3 A.A.                      Mauro Mariarosa                      Pizzipaolo Anna Iuliano Antonietta AREA PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE 1 A.A. Iuliano Antonietta      COMPITI E FUNZIONI  dei collaboratori scolastici 
Funzioni assistenziali: assistenza generica alle persone, assistenza alle persone disabili. Accoglienza e sorveglianza alunni (all’ingresso, all’uscita e all’intervallo). Vigilanza alunni in contesti (manifestazioni sportive, spettacoli…) in collaborazione con i docenti cui sono affidati. Accoglienza del pubblico. 
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 Pulizia dei locali. Custodia/sorveglianza dei beni. Ausilio ai disabili, negli spostamenti, per l’accesso ai Servizi e l’igiene personale.                                               
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SEZIONE N° 6   SITUAZIONE ORGANICO DI PREVISIONE  FABBISOGNO TRIENNIO  ORGANICO SCUOLA (cod. meccanografico  X) A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO  POSTI ORGANICO POTENZIATO (*) CLASSE DI CONCORSO (eventuale) MOTIVAZIONI (Tempo pieno, tempo prolungato, pluriclassi, etc.) SAIC8AX00R INFANZIA  16/17 17/18 18/19 34 9   PROGETTI DI CONTINUITA' CON LA SCUOLA PRIMARIA-POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO PRIMARIA 16/17 17/18 18/19 60 18   POTENZIAMENTO- RIDUZIONE NR ALUNNI PER CLASSE- LINGUA ITALIANA PER GLI STRANIERI POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO SECONDARIA 17/18 39 4 1 ITALIANO 1 MATEMATICA 1 LINGUA STRANIERA SPAGNOLO/INGLESE/FRANCESE 2 DA DEFINIRE 
A022  A028  AC25 AB25 AA25 

POTENZIAMENTO COMPETENZE ITALIANO RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE ( INTRODUZIONE SPAGNOLO E/O CLIL)  STAFF DELLA DIRIGENZA  (*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO Per ciascun posto in organico motivare la scelta. Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015, bisognerà prevedere che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrano alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: � Attività d’insegnamento  � Attività di potenziamento (Es : sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani) � Attività di sostegno (Es : laboratori didattici) � Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es : sdoppiamento di classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) � Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg); 
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   FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO NEL TRIENNIO  PLESSO/SEDE STACCATA e/o COORDINATA N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITA’ DI PERSONALE Collaboratori scolastici              6 69 1467 23 Assistenti amministrativi 7 +1 DSGA (Uffici di segreteria)  69 1467 7 Assistenti tecnici LABORATORIO DI INFORMATICA   3  69 1467 2 
  FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI PLESSO/SEDE STACCATA e/o COORDINATA TIPOLOGIA DOTAZIONE TECNOLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 
Plesso Gaurico Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Rendere più fruibile l’uso delle nuove tecnologie e nel processo di insegnamento-apprendimento; ASSE II INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 Plesso Gaurico Realizzazione ambienti digitali open source Progettare per competenze CANDIDATURA N. 83862-12810 DEL 15/10/2015 - FESR  Plesso Gaurico   18 LIM attrezzate Insegnare con metodologie innovative  
Plesso Gaurico 8 pc per gli uffici di segreteria + scanner digitali Dematerializzazione della PA   
Plesso Gaurico Strumenti musicali Dotazione per le sezioni a  

CLASSI  DI CONCORSO    SCUOLA SECONDARIA  DOCENTI CATTEDRE CONTRIBUTI ORARI  LETTERE      A022 11 10+1 coe                  10  MATEMATICA A028 6 5+ 1 coe 6  FRANCESE  AA25 2 1+1 coe                  8  INGLESE     AB25 4 3+1 coe potenz.                  3  SPAGNOLO AC25 2 4ore +2ore   ARTE E IMMAGINE A001 2 1+1 coe 2  TECNOLOGIA A060 2 1+1 coe 2  ED. MUS.A030 2 1+1 coe 2  ED, FISICA  A049 2 1+1 coe 2  PIANOFORTE  AJ56 1 1   SASSOFONO  AK56 1 1   FLAUTO TR. AG56 2 1   CLARINETTO AC56 2 1   
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strumento musicale  Tutti i plessi  Rilevatori elettronici delle presenze del personale Rilevamento  elettronico delle presenze del personale                                                           



46  

 SEZIONE N° 7 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE Legge 107 e PNSD Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici  del PNSD: • realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti • potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche • adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni • formazione dei docenti; • formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; • potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; • valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; • definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: • 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 COMUNITA’ 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.  A.S. 2015/16 – Fase 0 
• Pubblicazione PNSD sul sito   
• Partecipazione alla formazione nazionale degli animatori digitali 
• Ricognizione delle buone pratiche (digitali e non)  
• Analisi dei bisogni e Pedagogie  
• Project work  
• Valutazione ed autovalutazione  
• Team building ( gruppo di 5/6 persone che fanno da supporto al PNSD) 
• Per il Personale ATA formazione  di informatica – livello avanzato - certificazioni 
• Dematerializzazione e trasparenza proattiva; protocollo informatico; archiviazione sostitutiva. 
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• La figura di responsabile della dematerializzazione ANNUALITA’  2016/19   Il quadro sinottico rappresentativo delle tre annualità inerenti:  1. Formazione interna 2. Innovazione 3. Apertura al territorio   FORMAZIONE  INTERNA  2016/17  2017/18  2018/19  • Potenziamento ed ampliamento delle buone pratiche  • 2^ Fase Rilevazione bisogni per il personale docente  • Monitoraggio competenze digitali  
• Partecipazione alla Rete Nazionale Animatori Digitali  • Diffusione delle piattaforme e-learning • Formazione sul coding e problem solving nella didattica  
• Formazione per utilizzo di materiale digitale ed implementazione dell’utilizzo registro elettronico  

• Apertura della piattaforma e-learning ad almeno la metà delle classi della secondaria  • Presentazione di modelli di e-portfolio dello studente  
• Formazione per uso delle LIM e di Moodle  • Percorsi didattici integrati per competenze  • Attingere materiale didattico da repository  • Creazione di spazi e-learning  • Realizzazione di LO (learning object)  • Formazione del pensiero computazionale  
• Formazione su sicurezza e privacy sulla rete  • Formazione sulla creazione di spazi flessibili  • Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale  • Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  • Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  • Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali  • Formazione classe 2.0  • Formazione classe 3.0  • Formazione su e-portfoli studenti      
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INNOVAZIONE  2016/17  2017/18  2018/19  • Potenziamento della rete wi-fi d’istituto e cablaggio  • Sperimentazione delle flipped classroom  • Creazione di aule laboratori 
• Partecipazione al Progetto PON #4 del PNSD  • Dotare le aule di :device one-to-one (iPad), connessione wireless banda larga e software/applicazione di gestione in rete di dispositivi  

• Sperimentare ICT Lab , attraverso il coding e l’artigianato digitale  
• Diffusione della didattica project-based  • Compattazione dell’orario scolastico in periodo dell’anno scelto  • Creazione di repository disciplinari, linee del tempo con Tiki Toki, Whenintime  
• Educazione ai media ed ai social mediante peer education  • Creare learning-story       con BYOD  • Partecipazione ad eventi, concorsi e workshop proposti dal territorio o da reti di scuole • Utilizzo del cloud d’istituto sperimentazioni con BYOD  • Sperimentazione di webquest nell’attività didattica  • Creazione di aule 3.0  
• Coordinamento di iniziative digitali per l’inclusione  • Costruire spazi flessibili per la didattica  • Costruire contenuti digitali  

  APERTURA  AL TERRITORIO  2016/17  2017/18  2018/19  • Apertura nello spazio dedicato al PSND di un feedback con famiglie  • Coinvolgimento delle famiglie sul tema della cittadinanza digitale  • Passaggio alla comunicazione online con le famiglie  
• Creare occasioni di informazione-formazione sulla cittadinanza digitale  • Partecipazione a bandi nazionali e/o europei attraverso accordi di rete o convenzioni con altri Enti  • Partecipazione a bandi nazionali e/o europei attraverso accordi di rete o convenzioni con altri Enti  
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• Educazione intergenerazionale sul dialogo con le PA  • Aule digitali e inclusione – utilizzo del cloud computing  • Sperimentare soluzioni digitali con open source  
• Partecipazione ad eventi promossi dal territorio,  • Partecipazione ad eventi promossi dal territorio,  • Partecipazione ad eventi promossi dal territorio, come Giffoni Film Festival – Fabula con prodotti digitali • Aula digitale per l’inclusione – comunicazione multimodale  • Partecipazione ad eTwinning  • Creazione e diffusione in modalità podcast di ebook, di video  • Creazione di ebook su contenuti interdisciplinari  • Partecipazione a concorsi su territorio con prodotti digitali  • Partecipazione a Code Week mediante realizzazione di coding aperti al territorio.     FORMAZIONE  ATA  2016/17  2017/18  2018/19  Rilevazione dei bisogni e monitoraggio in itinere ed ex post  2^ fase di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post  3^ fase di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post  Amministrazione digitale La nuova gestione finanziaria in ambito pubblico Passaggio al sistema integrato dei diversi strumenti digitali al fine di minimizzare la necessità di replicare dati fra i diversi sistemi  

Gestione documentale: vero fulcro della dematerializzazione, ossia completo controllo dell’intero ciclo di vita dei documenti associati. Responsabile della gestione documentale  Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema  
Conservazione dei documenti informatici: responsabile della conservazione  Creazione di aree riservate che consentano la tracciabilità degli accessi  Creare aree che consentano la comunicazione a 360° tra tutti i cittadini della scuola  Modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione di documenti informatici  Pubblicazione di modulistica che consentano l’invio delle istanze online ( certificati, richieste congedi…)  Attribuzione di un account per l'accesso al sito ed alle procedure riservate a tutto il personale in servizio  Pubblicazione in automatico alla sezione del sito «Amministrazione trasparente».  Archiviazione informatica in apposito «faldone» dei registri contabili obbligatori  Creazione fascicoli elettronici del personale e degli alunni Gestione documentale e archiviazione di documenti in ingresso ed 
Formazione rivolta a tutto il personale e addestramento delle figure di sistema addette alla produzione alla lavorazione ed al veicolo 

Continuità operativa e disaster recovery  
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in uscita.  dell'informazione     MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   Il monitoraggio ha l’obiettivo di tenere sotto controllo, in maniera strutturata e con step ricorrenti e prefissati, la durata di un progetto, di evidenziare l’andamento, a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato allo scopo di: 
• registrare gli scostamenti tra quanto si sta realizzando e quanto è stato previsto; 
• informare gli attori del sistema di monitoraggio (destinatari, beneficiari, fruitori, controllori) circa le criticità che di volta in volta si presentano per cercare le soluzioni più opportune. Esso sarà effettuato mediante la predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: - codificate; - registrate; - costantemente aggiornabili in base alle fasi di vita del progetto.  La valutazione sarà ex ante, in itinere ed ex post  ex ante :  analisi del contesto – analisi dei bisogni – coinvolgimento degli stakeholders – valutazione fattibilità  in itinere : check list, questionario di valutazione del processo ex post : feedback con i partecipanti, output mediante questionario di customer satisfation   Il presente PNSD è legato al PTOF ed ha una proiezione di sviluppo triennale, tuttavia esso è uno strumento flessibile, come la ricerca e tutti i processi ad essa legati.  Il divenire è, secondo Eraclito, la sostanza dell‘Essere, poiché ogni cosa è soggetta al tempo e alla trasformazione.                      
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SEZIONE N°  8  PIANO DI MIGLIORAMENTO  (ex art. 6 del DPR 80/2013)     Il presente Piano di Miglioramento rappresenta la linea strategica della Scuola per la pianificazione e la realizzare di azioni di miglioramento focalizzate sulle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come declinata nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della nostra Istituzione Scolastica. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.  Situazione di partenza  I punti di forza interni all’Istituzione: � un corpo docente stabile; � team di funzioni strumentali per ogni fattore strategico dell’istituto ( PTOF, autovalutazione e valutazione, inclusione, supporto ai docenti e agli allievi); � PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo;  I punti di debolezza interna all’Istituto: � risultati prove Invalsi non sempre in linea con i dati/riferimento regionali e nazionali; � differenza di uniformità degli esiti tra le classi e nelle classi; � difficoltà di comunicazione interna ed esterna  Opportunità: � la verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i 3 ordini di scuola; � reale possibilità di scambi interdisciplinari e di processi integrati di continuità  I punti di forza esterni all’Istituzione scolastica: � rapporti interdipendenti e condivisi con gli stakeholders e con la partnership; � protocolli di rete;  I punti di debolezza esterni all’Istituzione scolastica: � non sempre risulta immediato e diretto l’approccio informativo e colloquiale tra famiglia e corpo docente; � scarsa fruizione del sito web istituzionale della scuola da parte dell’utenza.   La linea strategica del Piano di Miglioramento, da svilupparsi lungo il triennio di riferimento in coerenza con quanto esplicitato dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa,e da quanto evinto dal RAV, è finalizzata a:  
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�favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento  �valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano  � promuovere la progettazione di azioni che favoriscano la condivisione di percorsi di innovazione didattica  �migliorare l’efficacia dell’azione didattica, in rapporto agli esiti dell’apprendimento, ed elevare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali e uniformarli riducendo la varianza tra le classi  �perseguire lo sviluppo professionale dei docenti mediante la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone pratiche per sostenere miglioramenti trasversalmente alle diverse realtà della Scuola.   53 INDICE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  1. PRIMA SEZIONE : ANAGRAFICA  1.1 Istituzione Scolastica  1.2 Nucleo interno di valutazione  1.3 Risorse destinate al piano  2. SECONDA SEZIONE: ELABORAZIONE DEL PDM ELABORATO SUL RAV  2.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità /traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV_ sez.5)  2.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo         2.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza  3. TERZA SEZIONE: PROGETTAZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO  3.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo         3.2 Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato  3.3 Impegno di risorse umane e strumentali  3.4 Tempi di attuazione delle attività         3.5 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo  4. QUARTA SEZIONE: VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV         4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola        4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica     
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1. ANAGRAFICA  1.1. L’ ISTITUZIONE SCOLASTICA  ISTITUTO COMPRENSIVO BELLIZZI – BELLIZZI Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria di I Grado  Piazza A. De Curtis 4 – 84092 Bellizzi SA – Tel 0828 355488 http://www.scuolabellizzi.gov.it 1.2. ILNUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  Composizione del gruppo NIV che segue la progettazione del PdM:  IMPAGLIAZZO ROSA MUSTACCHIO CARLA CARBONARO MARIANTONIETTA BUDETTA ANNARITA BOVE MARIANNA TAGLIABUE ELVIRA FUINO FILOMENA STROMMILLO ANNANGELA  1.3. RISORSE DESTINATE AL PIANO  Vedi contrattazione d’Istituto DA  2. ELABORAZIONE DEL PDM BASATO SUL RAV  2.1. RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA ̀ STRATEGICHE INDIVIDUATI NELL’ELABORAZIONE DEL RAV  Sulla base delle analisi ed indicazioni espresse nel RAV, sono stati individuate le seguenti PRIORITA ̀ ed i relativi TRAGUARDI:  ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  
Curricolo, progettazione e valutazione  

Declinare la didattica ai vari bisogni senza ridurre la qualità dell'offerta formativa adattandola alle potenzialità di ciascuno.  Avviare percorsi didattici innovativi anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie per migliorare i livelli di apprendimento  Migliorare la continuità progettuale tra scuola primaria e secondaria  Ridurre la differenza valutativa tra scuola primaria e scuola secondaria  Di conseguenza sono stati individuati i seguenti OBIETTIVI di PROCESSO, intesi come obiettivi da perseguire tramite azioni che permettano di raggiungere i traguardi indicati nelle priorità di miglioramento:  AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  Curricolo, progettazione e valutazione  Incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola con particolare attenzione agli elementi di raccordo.  Favorire l'innovazione per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, anche 



54  

alla luce del PNSD.  Promuovere i compiti autentici come esperienze interdisciplinari contestualizzate e come momento di confronto e autoformazione per i docenti.  Costruire prove comuni per classi parallele per verificare i livelli raggiunti dagli studenti, favorendo anche le pratiche autovalutative.  
Inclusione e differenziazione  Costruire percorsi per piccoli gruppi e con classi aperte, favorendo le metodologie laboratoriali, anche con il supporto dell'organico potenziato.  Attuare interventi di recupero didattico/motivazionale e favorire progetti per il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  Sensibilizzare le famiglie alla conoscenza di PTOF, rubriche di valutazione e patto di corresponsabilità nella condivisione dei processi educativi.  2.2. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo  Nella valutazione del peso strategico degli obiettivi di processo individuati per ciascuna area, é opportuna una stima in merito a fattibilità e relativo impatto delle azioni pianificate. La stima della fattibilità è riferita alle concrete possibilità di concretizzazione delle azioni previste, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie presumibilmente a disposizione. La stima dell’impatto è riferita ad una valutazione degli effetti che si auspica possano avere le azioni messe in atto. L’attribuzione, in relazione ai traguardi attesi, di un valore di fattibilità ed uno di impatto permette di determinare una scala di rilevanza/necessità dell’intervento, data dal prodotto (P) dei due punteggi: per ogni area, sono stati dunque assegnati un indice/valore di fattibilità (F) e uno di impatto (I), con punteggi da 1 a 5 .  Il loro prodotto consente di determinare una scala di rilevanza degli interventi pianificati nel corso del triennio. 57  
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO  FATTIBILITA’ IMPATTO SCALA DI RILEVANZA  Incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola con particolare attenzione agli elementi di raccordo.  3 3 9 Favorire l'innovazione per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, anche alla luce del PNSD.  2  3  6  Promuovere i compiti autentici come esperienze interdisciplinari contestualizzate e come momento di confronto e autoformazione per i docenti.  3 3  9 Costruire prove comuni per classi parallele per verificare i livelli raggiunti dagli studenti, favorendo anche le pratiche autovalutative.  3 3  9 Costruire percorsi per piccoli gruppi e con classi aperte, favorendo le metodologie laboratoriali, anche con il supporto dell'organico potenziato.  2 1 2  Attuare interventi di recupero didattico/motivazionale e favorire progetti per il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali  3 3 9 Sensibilizzare le famiglie alla conoscenza di PTOF, rubriche di valutazione e patto di corresponsabilita ̀ nella condivisione dei processi educativi.  2  2  4  
2.3. ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO ALLA LUCE DELLA SCALA DI RILEVANZA  Incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola con particolare attenzione agli elementi di raccordo. Punti 9 Promuovere i compiti autentici come esperienze interdisciplinari contestualizzate e come momento di confronto e autoformazione per i docenti.  
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Costruire prove comuni per classi parallele per verificare i livelli raggiunti dagli studenti, favorendo anche le pratiche autovalutative. Attuare interventi di recupero didattico/motivazionale e favorire progetti per il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali  
Favorire l'innovazione per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, anche alla luce del PNSD. Punti 6 Punti 4  Sensibilizzare le famiglie alla conoscenza di PTOF, rubriche di valutazione e patto di corresponsabilità nella condivisione dei processi educativi.  Costruire percorsi per piccoli gruppi e con classi aperte, favorendo le metodologie laboratoriali, anche con il supporto dell'organico potenziato. Punti 2  58  3. PROGETTAZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO  3.1. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO  AREA DI PROCESSO 1  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
OBIETTIVO DI PROCESSO  

1.a.Incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola con particolare attenzione agli elementi di raccordo 1.b.Favorire l'innovazione per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, anche alla luce del PNSD  1.c.Promuovere i compiti autentici come esperienze interdisciplinari contestualizzate e come momento di confronto e autoformazione per i docenti 1.d.Costruire prove comuni per classi parallele per verificare i livelli raggiunti dagli studenti, favorendo anche le pratiche autovalutative PROGETTO DI ISTITUTO 1 CONDIVIDERE ESPERIENZE EDUCATIVE PER COSTRUIRE COMPETENZE  Il curricolo verticale, pensato per accompagnare gli studenti in un percorso educativo armonico dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, e i processi valutativi, trasparenti e coerenti nel passaggio tra i vari ordini di scuola, sono i due aspetti sui quali si fondano le azioni previste dal Progetto 1 del PTOF dell’Istituto comprensivo.  Le azioni progettuali che arricchiscono il curricolo, spesso sviluppate in modo interdisciplinare o in continuità, sono un ottimo banco di prova per consolidare conoscenze e abilità e per costruire competenze disciplinari e trasversali, attraverso la partecipazione attiva degli studenti e l’innovazione didattica e metodologica.  I processi valutativi, poi, condivisi fra i diversi ordini di scuola, sono stati pensati nella loro valenza sommativa, formativa e proattiva, per essere un momento educativo importante, un’occasione di riflessione sui propri punti di forza e di debolezza; in questo senso anche l’aspetto metacognitivo diventa fondamentale per ragionare sul proprio operato e argomentare le scelte operative effettuate.  Le azioni individuate nel Progetto 1, dunque, si prefiggono lo scopo di motivare gli studenti, attraverso azioni didattiche precise e contestualizzate, in linea con una Scuola in continua e rapida evoluzione.  
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5   La pianificazione   Incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola, con particolare attenzione agli elementi di raccordo tra scuola primaria e secondaria.   Favorire la diffusione di metodologie innovative funzionali alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali e al recupero motivazionale, anche alla luce del PNSD.   Promuovere i compiti autentici, per gli alunni, come esperienza interdisciplinare contestualizzata e, per i docenti anche di diversi ordini di scuola, come momento di confronto e autoformazione.   Riflettere sulla valutazione attraverso un’ulteriore verifica dell’efficacia degli strumenti già in uso, con particolare attenzione alla coerenza dei processi valutativi negli anni ponte.   Costruire prove comuni per classi parallele al fine di testare l’efficacia delle rubriche e i livelli raggiunti dagli studenti, tenendo conto anche, dove possibile, degli esiti delle prove INVALSI.   Avviare la pratica dell’autovalutazione e dei processi metacognitivi.  La realizzazione  DESCRIZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO  1a: incrementare la condivisione delle fasi progettuali nei diversi ordini di scuola con particolare attenzione agli elementi di        raccordo.  1b: favorire l'innovazione per la costruzione di competenze e disciplinari e trasversali, anche alla luce del PNSD  1c: promuovere i compiti autentici come esperienze interdisciplinari contestualizzate e come momento di confronto e      autoformazione per i docenti  1d: costruire prove comuni per classi parallele per verificare i livelli raggiunti dagli studenti, favorendo anche le pratiche      autovalutati. 61  AREA DI PROCESSO 2  INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
OBIETTIVO DI PROCESSO  2a)Costruire percorsi per piccoli gruppi e con classi aperte, favorendo le metodologie laboratoriali, anche con il supporto dell'organico potenziato  2b)Attuare interventi di recupero didattico/motivazionale e favorire progetti per il potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali  
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PROGETTO DI ISTITUTO 2 DIDATTICA PLURALE E LINGUAGGI DIGITALI  La consapevolezza di essere di fronte ad una comunità scolastica sempre più complessa, che necessita di plurime risposte educative adeguate a diversi bisogni educativi, rende necessario pianificare ed intensificare strategie nelle quali ciascun alunno, con le proprie specificità, può trovare un efficace grado di inclusione.  Per questa vasta area di alunni il principio della personalizzazione dell’insegnamento va applicato con particolare attenzione in quanto a peculiarità, intensività e durata delle mediazioni didattiche ed organizzative che devono concretizzarsi con il potenziamento delle azioni a sostegno dell’inclusione e del benessere degli alunni in situazione di svantaggio.  L’attuazione degli obiettivi di Processo enucleati, porrà dunque l’accento sull’evoluzione del processo di integrazione e su quello di inclusione: attori in gioco saranno non solamente gli studenti con certificazione BES, ma tutti gli alunni con condizioni di fragilità latenti, che frequentemente passano in secondo piano rispetto alla progettazione della scuola.  Nelle classi eterogenee, la modulazione della didattica personalizzata sarà supportata dai linguaggi digitali attraverso l’innovazione metodologica, una rielaborazione personale dei contenuti da parte degli alunni che dovrà potenziare l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali attraverso più canali comunicativi e nel rispetto delle diverse modalità cognitive e dei bisogni formativi di ciascuno alunno. Un uso appropriato dell’informatica come strumento facilitatore promuoverà la motivazione degli alunni, offrendo luoghi e occasioni di socializzazione che incrementano situazioni di apprendimento accattivanti e stimolanti e favoriscono la comunicazione e l’espressione, attraverso l’utilizzo di strategie diverse e l’uso integrato dei diversi linguaggi.  A coronamento delle attività svolte, la scuola promuoverà e potenzierà la documentazione delle buone prassi inclusive, anche con la pubblicazione dei materiali didattici sul sito istituzionale della scuola, per promuovere la trasferibilità e la condivisione di strategie e risorse che potranno essere utili per affrontare la complessità educativa e tendere, in ultima istanza, alla costruzione di una comunità che promuove valori, oltre a migliorare i livelli educativi di apprendimento.   

La pianificazione 

• Utilizzare il supporto dell’organico potenziato per costruire percorsi individualizzati e facilitare l’azione didattica nelle classi plurilivello. Attuare interventi di recupero motivazionale per alunni a rischio dispersione.  
• realizzare percorsi di recupero didattico in italiano e matematica per alunni con difficoltà di apprendimento  
• sviluppare attività interdisciplinari legate a pratiche inclusive;  
• pianificare azioni formative su problematiche legate al mondo della diverse abilità, dei DSA e dei BES 
• usare differenti strategie adattandole alle differenti esigenze degli alunni. 
•  sperimentare una didattica innovativa, mediante un insegnamento mediato più che trasmissivo  
• consegnare entro tre mesi dall’inizio delle lezioni PEI e  PDP con il coinvolgimento delle famiglie e degli operatori  
• sanitari/sociali/psicopedagogici 
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• creare un archivio consultabile costituito da informazioni  provenienti dagli ordini precedenti, dalla scuole precedentemente frequentate e dalla famiglia al fine di creare un clima di classe sostenibile e accogliente 
• promuovere momenti di incontro tra gli alunni e i docenti del grado scolastico successivo, con attenzione rivolta in particolare agli alunni in situazione di svantaggio  
• organizzare  mensilmente GLI per il monitoraggio delle situazioni di svantaggio o migliorare dell'ambiente di apprendimento inteso come spazio di  
• relazione e offrire occasioni concrete per sviluppare le competenze di comunicazione e collaborazione, promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato e autonomo  La realizzazione  DESCRIZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO  Riferimenti legge 107: Art.1 Comma  7   

 2a: costruire percorsi per piccoli gruppi e con classi aperte, favorendo le metodologie laboratoriali.  
2b: attuare interventi di recupero didattico /motivazionale e favorire progetti per il potenziamento  

62   AREA DI PROCESSO 3  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  OBIETTIVO DI PROCESSO  Sensibilizzare le famiglie alla conoscenza del PTOF, rubriche di valutazione e patto di corresponsabilità nella condivisione dei processi educativi  PROGETTO DI ISTITUTO   PATTO PER LA SCUOLA  La pianificazione  Sensibilizzare le famiglie alla corresponsabilità nel processo educativo/formativo degli studenti attraverso una conoscenza più approfondita della normativa e dei regolamenti di istituto.  64 4. QUARTA SEZIONE VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  Per perseguire gli obiettivi di processo indicati, l’istituto monitorerà le azioni progettate in itinere e al termine del periodo previsto per la loro realizzazione. Per tutti i progetti saranno previste fasi di monitoraggio, riesame e miglioramento. Da febbraio 2018 il NIV si riunirà a cadenza bimestrale per monitorare l’andamento delle attività al fine di verificare l’efficacia delle azioni progettate ed effettuare eventuali aggiustamenti qualora se ne ravvisasse la necessità.  Se i tempi non dovessero risultare congrui si attueranno modifiche in itinere affinché il progetto venga portato a termine nei tempi e secondo le modalità prestabilite. 
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In particolare si dovrà rilevare: se lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista; se le risorse messe a disposizione (finanziarie e di personale) sono utilizzate come previsto e se sono sufficienti; se i destinatari sono quelli previsti e se stanno traendo beneficio; se i prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto pianificato; se le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto; se è necessario intervenire per ribadire l’esigenza di essere coerenti con le specifiche di progetto; se si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione; se è necessario modificare il progetto/programma originario per tenere conto delle specificità delle condizioni esistenti; se, considerate le informazioni precedenti, il progetto sarà effettivamente portato a termine ed entro quanto tempo.  L’Istituto comprensivo dovrà tener conto di quanto rilevato nella fase di riesame per consolidare e/o rimodulare i processi gestionali e di insegnamento/apprendimento.     Linea strategica del piano  Questa dirigenza si propone di sostenere lo sviluppo professionale e la gestione strategica delle risorse a disposizione della scuola, attraverso la formazione in servizio del personale. A tal fine, finalizzerà gli interventi in maniera diretta sugli insegnanti e indiretta sugli alunni per: � migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di quegli alunni che evidenzino scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di italiano e matematica; � promuovere la progettazione, la valutazione e la certificazione delle competenze; � favorire l’utilizzo delle tecnologie e della dimensione laboratoriale per innovare, supportare e facilitare i processi di insegnamento/apprendimento, nonché migliorare gli esiti degli studenti. Le azioni sopra descritte agiranno, dunque, per implementare percorsi logico cognitivi di qualità che si porranno al servizio dello studente che oggi abita una scuola che non fornisce più istruzione-nozionismo contenutistico, ma produce apprendimento di qualità.  L’azione strategica si articolerà in cinque azioni progettuali tesi a migliorare globalmente la performance dell’istituzione e precisamente: 1. Inclusione e differenziazione 2. Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche- continuità.  3. Metodologie didattiche innovative. 4. Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie. 5. Azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).   La dirigenza continuerà ad adottare uno stile di leadership partecipativo per incoraggiare il personale all’assunzione e condivisione delle responsabilità e per sostenere l’idea che la creazione di un management diffuso rappresenta una delle priorità della scuola, così come la crescita professionale del corpo docente ed il miglioramento del clima di lavoro. Si impegna a sostenere il piano, a rendere disponibili le risorse e ad effettuare riesami periodici al fine di apportare le necessarie modifiche.          
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 Pianificazione del miglioramento   Commissione  miglioramento  Nome Ruolo Prof.ssa Patrizia Campagna Dirigente scolastico - coordinatore                       FS Area 3 – Bove Marianna FS Area 3 – Tartaglia Vincenza  Docenti del NIV    Area di processo: 
1. Inclusione e differenziazione FS Area 1 – Carbonaro Mariantonietta FS Area 2 - Strommillo Anna Angela Fs Area 2 – Remolino Virgilia Fs Area 2 – Lettieri Liliana Collaboratori del DS : Tagliabue Elvira Animatore digitale e coordinatore di scuola primaria : Budetta Anna Rita  Docenti del NIV 

Area di processo: 
2. Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche  

3. Metodologie didattiche innovative 
Coordinatore Scuola Primaria –      Budetta Annarita Collaboratori del DS  Docenti del Niv Area di processo: 

4. Comunicazione interna ed esterna - Integrazione con il territorio  e rapporto con le famiglie                        
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 Azioni di miglioramento �� Inclusione e differenziazione (vedi all/to n. 1)  Esiti/Processi   Indicatori  Valori iniziali 2015/2016 Valori attesi Al termine del I anno Al termine del II anno Al termine del  III anno Successo scolastico: inclusione e differenziazione  
1) Sviluppo professionale delle competenze progettuali, metodologiche e inclusive (didattica laboratoriale, collaborativa, metacognitiva con il supporto delle nuove tecnologie)  

Docenti già formati: 10% Docenti da formare  90% 
Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione:  70% 

Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione:  20% 
Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione: 10% 

2) Progettazione della lezione inclusiva Pratica adottata dallo 50% Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90% 3) Diffusione nella prassi didattica ed organizzativa di metodologie e scelte innovative ed inclusive 
Pratica adottata dal 50% Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90% 

4) Diffusione nella pratica didattica di modalità di verifica strutturate condivise, oggettive e calibrate (BES)  
Pratica adottata dal 50% dei docenti Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90% 

5) Diffusione nella prassi didattica ed organizzativa di metodologie laboratoriali per gruppi di livello e compiti di realtà 
Pratica adottata dal50% dei docenti Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90% 

6) Diffusione nella prassi educativa di metodologie innovative di didattica attiva con il supporto delle TIC 
Pratica adottata dal 50% Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90% 

7) Riduzione Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile       

Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile Medio-basso 
Riduzione Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile da medio-basso a medio 

Riduzione Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile da medio a medio-alto 

Riduzione Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile da medio- alto  ad alto 
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Piano monitoraggio e controlli della Commissione di autovalutazione e miglioramento 

Aspetto da monitorare Come verifica Risultati attesi al termine del primo anno Risultati effettivi  I anno 
Risultati attesi al termine del secondo anno 

Risultati effettivi II anno Risultati attesi al termine del III anno Risultati effettivi III anno 1) Sviluppo professionale delle competenze progettuali, metodologiche e inclusive (didattica laboratoriale, collaborativa, metacognitiva con il supporto delle nuove tecnologie)  

Analisi iscrizioni e registro frequenza partecipanti corsi di formazione 
Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione: 60% 

Personale docente formato: 60% 
Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione 90% 

 Partecipazione ai corsi di formazione/ ricerca-azione: 100% 
 

2) Progettazione della lezione inclusiva Analisi progettazione in itinere redatta su format predisposti, questionario di monitoraggio docenti  

Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 90% Pratica adottata dal 90%  Pratica adottata dal 100%  

3) Diffusione nella prassi didattica ed organizzativa di metodologie e scelte innovative ed inclusive 
Analisi progettazione in itinere redatta su format predisposti, questionario di monitoraggio docenti  

Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 85% Pratica adottata dal 90%  Pratica adottata dal 100%  

4) Diffusione nella pratica didattica di modalità di verifica strutturate condivise, oggettive e calibrate (BES)  
Analisi progettazione annuale, esiti verifiche bimestrali, esiti valutazioni quadrimestrali.  Analisi questionario di monitoraggio predisposto dalla 

Pratica adottata dal 90% Pratica adottata dal 100% Pratica adottata dal 100%  Pratica adottata dal 100%  
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FS (BES) nonché verbali ufficiali GLI 
5) Diffusione nella prassi didattica ed organizzativa di metodologie laboratoriali per gruppi di livello e compiti di realtà 

Analisi progettazione in itinere redatta su format predisposti, questionario di monitoraggio docenti  

Pratica adottata dal 90% Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 100%  Pratica adottata dal 100%  

6) Diffusione nella prassi educativa di metodologie innovative di didattica attiva con il supporto delle TIC 
Analisi progettazione in itinere redatta su format predisposti, questionario di monitoraggio docenti  

Pratica adottata dal 70% Pratica adottata dal 80% Pratica adottata dal 90%  Pratica adottata dal 100%  

7) Riduzione Differenza nei risultati rispetto a classi/scuole con background familiare simile 
Analisi risultati prove Invalsi Correlazione media Correlazione medio-bassa Correlazione medio- alta  Correlazione alta  

    �� Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche (vedi all/to n. 2)  Esiti/Processi   Indicatori  Valori iniziali  Valori attesi Al termine  del I anno Al termine del II anno Al termine  del III anno Dall’analisi effettuata, in sede di Autovalutazione per la compilazione del Rav, si evince che la scuola presenta una situazione di criticità per quanto riguarda il curricolo delle competenze sociali e civiche che con questo progetto ci si propone di sviluppare.  Altre azioni previste 

1.Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.  2. Migliorare i livelli di conoscenze e competenze degli alunni. 3. Favorire l’equità degli esiti scolastici 

Nonostante nella nostra scuola siano state effettuate attività interdisciplinari concernenti i valori connessi a cittadinanza e costituzione, manca, però, un monitoraggio adeguato. Migliorare le 

Attuazione al 60% del curricolo delle competenze sociali e civiche. Incremento del 60%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che garantisca la 

Attuazione al 90% del curricolo delle competenze sociali e civiche. Incremento del 90%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che 

Attuazione al 100% del curricolo delle competenze sociali e civiche. Incremento del 100%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che garantisca la 
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sono: revisionare la progettazione didattica per adeguarla al curricolo verticale: prevedere percorsi interdisciplinari e focus da valutare periodicamente. Arricchire le Unità di apprendimento con compiti autentici al fine di osservare, descrivere e valutare le competenze acquisite. Utilizzare griglie di osservazione delle competenze acquisite.   

riducendo la varianza tra le classi e avviando modelli didattici strategici. 4. Sperimentare metodologie innovative finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi nei diversi ordini di scuola.  

attività verso la costruzione di un curricolo verticale, che garantisca la progressiva armonizzazione dei metodi, cioè delle strategie e metodologie didattiche, degli stili educativi e delle pratiche di insegnamento e apprendimento. Il curricolo verticale mirerà a rispondere ai bisogni formativi ed educativi di tutti gli allievi, fornendo loro uguaglianza di opportunità.  Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo”, per agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado. 

progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. Adeguamento del 60% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 60% 

garantisca la progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. Adeguamento del 90% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 90%  

progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. Adeguamento del 100% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 100%  
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 Esiti/processi da migliorare 

Descrizione 

Il progetto si propone di migliorare le competenze chiave e di cittadinanza attraverso la progettazione e la realizzazione di focus che coinvolgono concretamente e attivamente gli alunni, spingendoli a lavorare in gruppo e a collaborare nel rispetto di regole comuni e condivise. Comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di regole entro cui agire responsabilmente ed accettare il sistema di principi e di valori, tipico di una società democratica, all’interno dei quali rivendicare responsabilmente i propri diritti e attendere ai propri doveri, costituisce la base di partenza per la realizzazione del progetto stesso. Il progetto si propone di: • Elaborare piani di intervento al fine di promuovere adeguatamente la continuità educativa e didattica; • Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto dei contenuti. • Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo“, per agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado. • Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio, poiché l’alunno che vive serenamente la realtà scolastica ha i presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico. Risulta necessario,quindi,garantire il diritto di tutti gli allievi ad un percorso formativo completo che ne assicuri la centralità nell’azione educativa.  Il progetto vuole supportare la formazione di base, valorizzando le competenze che un alunno ha già acquisito e riconoscendo le specificità di ogni ordine di scuola, pur individuandone la diversità dei ruoli e delle funzioni anche attraverso Compiti autentici con Focus interdisciplinari e trasversali da condividere. 
Indicatori utilizzati 

1.Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 2. Migliorare i livelli di conoscenze e competenze degli alunni. 3. Favorire l’equità degli esiti scolastici riducendo la varianza tra le classi e avviando modelli didattici strategici. 4. Sperimentare metodologie innovative finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi nei diversi ordini di scuola. Modalità operative di raccolta dati 
 
• Verifica delle prove bimestrali.  
• Verifica delle rubriche di valutazione, in termini di coerenza della rilevazione rispetto alle competenze. 
• Il monitoraggio   verterà sullo stato di controllo generale delle competenze acquisite. Responsabilità • Tutti i docenti interessati. 
• Il dirigente scolastico per il controllo strategico del percorso “Curricolo verticale delle competenze sociali e civiche” Tempi 5 mesi. Periodo febbraio-giugno, per il primo anno. Intero anno scolastico e rilevazione dei dati bimestrale del secondo anno. Intero anno scolastico e rilevazione dei dati bimestrale del terzo anno.       
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Piano monitoraggio e controlli della Commissione di autovalutazione e miglioramento 
Aspetto da monitorare Come verifica Risultati attesi al termine del primo anno Risultati effettivi  I anno Risultati attesi al termine del secondo anno Risultati effettivi II anno 

 Risultati attesi al termine del III anno 
 Risultati effettivi III anno  1. Migliorare il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.        

Valutazione delle competenze di cittadinanza degli studenti (rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità e di un’etica di responsabilità, la collaborazione e lo spirito di gruppo) mediante griglie e rubriche di valutazione. 

Attuazione al 60% del curricolo delle competenze sociali e civiche.  
Attuazione al 60% del curricolo delle competenze sociali e civiche utilizzando come strumento di valutazione:griglie  

Attuazione al 90% del curricolo delle competenze sociali e civiche.  
 Attuazione al 100% del curricolo delle competenze sociali e civiche.  

 

2. Migliorare i livelli di conoscenze e competenze degli alunni.     

Rilevazione con schede di verifica strutturate  
Incremento del 60%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che garantisca la progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. 

Incremento del 60%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale. 

Incremento del 90%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che garantisca la progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. 

 Incremento del 100%, dei risultati delle attività relative alla costruzione di un curricolo verticale che garantisca la progressiva armonizzazione dei metodi e delle strategie e metodologie didattiche. 

 

3. Favorire l’equità degli esiti scolastici riducendo la varianza tra le classi e avviando modelli didattici 
Rilevazione con schede strutturate  

Adeguamento del 60% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con 
Adeguamento del 60% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale 

Adeguamento del 90% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con 
 Adeguamento del 100% della progettazione didattica finalizzata al curricolo verticale con 
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strategici. percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus 
percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus 

percorsi interdisciplinari mediante alcuni focus 4. Sperimentare metodologie innovative finalizzate alla personalizzazione dei percorsi formativi nei diversi ordini di scuola. 

 Incontri dei teams per il miglioramento nei diversi ordini di scuola  
Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 60% 

Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 60% 
Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 90% 

 Diffusione delle buone pratiche attivate e sperimentate nella percentuale del 100% 
 

 
1. Metodologie didattiche innovative (vedi all/to n. 3)   Esiti/Processi   

 Indicatori  Valori iniziali  Valori attesi Al termine del  I anno Al termine del  II anno Al termine del  III anno Considerato che il RAV di questa istituzione si conclude con un’analisi sugli ambienti di apprendimento critica in merito all’utilizzo delle tecnologie in chiave attrattiva per gli studenti, con il presente progetto si auspica, come appunto già sollecitato nel Rapporto, di realizzare ambienti di apprendimento attrattivi con alto uso di tecnologie; -costruire spazi consoni alla didattica per competenze; -prestare attenzione agli aspetti affettivo-emotivi e relazionali dell’apprendimento che, fortemente, possono essere stimolati dalle TIC; -valorizzare l’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili dell’allievo, intendendo con questi gli 

1. Stima percentuale di docenti che sperimentano metodologie e strategie didattiche innovative, anche in base agli aggiornamenti e alla formazione effettuati. 2. Stima della percentuale di miglioramento della performance degli alunni derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovativa nelle pratiche di insegnamento  3. Stima della percentuale dei docenti che realizza documentazioni di azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi. 4. Rilevazione del gradimento espresso 

La scuola promuove l’utilizzo delle tecnologie nelle pratiche didattiche quotidiane, ma ancora pochi, circa il 60% dei docenti, utilizza le TIC in chiave pedagogica.  La scuola non rileva il miglioramento della performance degli studenti derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovative. Inoltre, poco diffusa è la pratica della documentazione dei prodotti degli studenti che, invece, deve essere posto a 

Introduzione dell’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave pedagogica ed estensione della pratica innovativa della didattica a 80% delle attività programmate in tutte le classi, anche in base agli aggiornamenti e alla formazione effettuati. Incremento del 60% della percentuale del miglioramento della performance degli alunni derivante dall’attuazione di metodologie didattiche 

Incremento del 60% dei docenti che utilizzano pratiche didattiche innovative nelle attività programmate in tutte le classi, anche in base agli aggiornamenti e alla formazione effettuati.  Incremento del 70% della percentuale del miglioramento della performance degli alunni derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovative nelle pratiche di insegnamento. 

Incremento del 100% dei docenti che utilizzano pratiche didattiche innovative nelle attività programmate in tutte le classi, anche in base agli aggiornamenti e alla formazione effettuati. Incremento del 90% della percentuale del miglioramento della performance degli alunni derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovative nelle pratiche di insegnamento. Estensione della 
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spazi aumentati.   dai docenti in ordine alle azioni formative e alla ricaduta concreta sulle proprie pratiche di insegnamento (questionario).  
sostegno della valutazione degli stessi. La scuola non rileva gli esiti della ricaduta didattica degli interventi innovativi derivanti da corsi di aggiornamento o formazione. 

innovative nelle pratiche di insegnamento. Estensione della pratica della documentazione di azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi al 70% delle attività programmate. Introduzione della pratica della rilevazione della percentuale di gradimento da parte dei docenti in ordine alle azioni formative al 70% 

Estensione della pratica della documentazione di azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi al 60% delle attività programmate. Incremento del 90% della pratica della rilevazione della percentuale di gradimento da parte dei docenti in ordine alle azioni formative 

pratica della documentazione di azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi al 100% delle attività programmate Incremento del 90% della pratica della rilevazione della percentuale di gradimento da parte dei docenti in ordine alle azioni formative.  
   Piano monitoraggio e controlli della Commissione di autovalutazione e miglioramento Aspetto da monitorare Come verifica strumenti Risultati attesi  I anno Risultati effettivi  I anno  Risultati attesi  II anno Risultati effettivi II anno Risultati attesi  III anno Risultati attesi III anno 

Utilizzo di pratiche didattiche innovative. 

Monitoraggio dei registri onde desumere la percentuale dei docenti che utilizza le metodologie proposte nella fase di formazione;  

Effettiva applicazione della pratica della didattica innovativa legata all’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave pedagogica. 70% 

Effettiva applicazione della pratica della didattica innovativa legata all’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave pedagogica. 70% 

Effettiva applicazione della pratica della didattica innovativa legata all’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave pedagogica. 90% 
 

Effettiva applicazione della pratica della didattica innovativa legata all’utilizzo delle nuove tecnologie in chiave pedagogica. 100% 

 

Realizzazione di ambienti di apprendimento idonei a favorire apprendimenti significativi negli alunni 

Raccolta e monitoraggio dei materiali prodotti dai docenti che documentano le attività svolte e i relativi 

Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 80%  

Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 80%  

  Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 

   Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 
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apprendimenti significativi generati negli alunni. 
90%  100%  

Miglioramento della performance degli alunni derivante dall’attuazione di metodologie didattiche innovativa nelle pratiche di insegnamento 

Prove di verifica quadrimestrali  (verifica del miglioramento della performance degli alunni) 

Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 70% 

Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 70% 
Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 90% 

 Effettivo grado di miglioramento della performance degli alunni 100% 
 

Raccolta sistematica della documentazione relativa alle azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi. 
Monitoraggio della documentazione prodotta e creazione di un database. 

Condivisione di materiali e diffusione di buone pratiche 
Condivisione di materiali e diffusione di buone pratiche 

 Raccolta integrata della documentazione 80% 
  Condivisione e pubblicazione nel cloud d’istituto delle buone pratiche 80% 

 

     Aspetto da monitorare Come verifica strumenti Risultati attesi Risultati effettivi  I anno Risultati effettivi II anno Risultati effettivi III anno Alfabetizzazione delle famiglie sull’uso delle ICT per la comunicazione con la scuola. 
Monitoraggio della percentuale di genitori che partecipano al corso di alfabetizzazione sulle ICT. 

Effettivo utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di comunicazione con l’istituzione scolastica. 85% 50% 70% 85% 
Incremento dell’utilizzo delle funzioni e degli strumenti connessi all’uso del registro online. 

Monitoraggio del numero di accessi per ogni docente agli strumenti connessi al registro in uso alla scuola. 
Effettivo utilizzo delle potenzialità del portale Argo. 90% 

  50%   70%   90% 
Iniziative culturali  promosse da enti e/o associazioni del territorio  all’interno 

Monitoraggio del numero di iniziative per le quali è stata richiesta la disponibilità dei locali 
Effettivo numero di eventi promossi da enti esterni svolti nella scuola. 

  3-4   5-6   7-8 
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della scuola. scolastici. Circa 8 eventi. Livello di gradimento delle famiglie in ordine alle azioni formative  mediante somministrazione di un  web quest 
Somministrazione del questionario, raccolta ed analisi dei risultati. 

Effettivo  numero di adesioni e rilevazione del gradimento espresso dai portatori d’interesse. 90% 
  60%   80%   90% 

     Soggetto esterno Tipo di supporto Indire  Formazione neo – assunti  Università degli Studi di Salerno  Formazione su progettazione per competenze  Enti di ricerca sul territorio ASL Pani di Zona 
Formazione Sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs.81/2008 e successive modificazioni Neuropsichiatria, UOMI Diversamente abili  Associazioni culturali e professionali        Data                         Firma  Il dirigente scolastico    All/to 1  Il Piano di Miglioramento, previsto dalla Legge 107/2015, prende in considerazione gli esiti del Rapporto di Autovalutazione dal quale si desume quanto segue….. (v. Atto di Indirizzo Dirigenziale)  Lettura del RAV Le attività didattiche e l’organizzazione della scuola a favore degli allievi con bisogni educativi speciali sono svolte in modo efficace, ma la differenziazione dei percorsi didattici in relazione ai bisogni formativi degli allievi va migliorata e le strategie didattiche motivanti vanno maggiormente condivise. La scuola necessita di percorsi formativi di ricerca-azione sulle metodologie didattiche e sulle strategie, per un approccio innovativo all’insegnamento e alla didattica. 
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DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  L’eterogeneità delle classi costituisce una sfida sul piano formativo. L’Istituto per elevare la qualità dei risultati scolastici, deve far leva sulla personalizzazione dei percorsi formativi e sulla individualizzazione delle strategie apprenditive. Il macro-obiettivo che ci si propone di raggiungere è l'implementazione di azioni di miglioramento attraverso la traduzione, in prassi ordinaria, dello sviluppo significativo dell'offerta erogata,  con il ricorso sistematico alla pratica dell'autovalutazione.         Strategie adottate dal nostro Istituto per la promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversità; adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo.  L’area è suddivisa in due sottoaree: 
• Inclusione- modalità di inclusione degli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri da poco residenti in Italia. Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze. 
• Differenziazione- modalità di adeguamento dei processi di insegnamento ai bisogni formativi dei singoli alunni Pertanto gli obiettivi di processo che ci siamo proposti sono prioritariamente i seguenti:   Inclusione e differenziazione:   
• Migliorare il clima educativo declinandolo verso l’inclusività organizzando strategie didattiche cooperative e laboratoriali;  
• Trasformare in azione i valori inclusivi, accrescere la partecipazione di tutti all’insegnamento, all’apprendimento e alle relazioni. 
• Strutturare  percorsi specifici di formazione degli insegnanti finalizzati all’acquisizione di più efficaci strategie didattiche per l’inclusione diffusa su tutta la classe.  
• Favorire la collaborazione tra docenti: attività in gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici  Quick wins  
• Pubblicazione del Piano di Miglioramento sul sito web dell’istituto. 
• Informare il collegio docenti e il Consiglio d’Istituto. 
• Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I Grado)  Ai fini dell’efficacia degli esiti di quanto premesso, sarà necessario prevedere momenti pubblici di condivisione e di rendicontazione del lavoro anche in considerazione del fatto che un vero processo di miglioramento investe aspetti culturali che possono essere implementati solo attraverso la diffusione delle buone pratiche e della conoscenza dei processi.        

Definizione dell’area Inclusione e differenziazione 
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  SEZIONE N° 9  PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  La legge 107/2015 (in particolare dai commi 121-125) nella prospettiva di una piena attuazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare nel Piano della Offerta Formativa triennale la progettazione di azioni formative per il personale in servizio. La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di un sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.  La formazione del personale docente In coerenza con il Piano di Miglioramento elaborato dall’Istituzione scolastica, le attività di formazione del personale docente saranno orientate ad arricchire le competenze professionali dei docenti nei seguenti ambiti:  
• progettazione per competenze;  
• certificazione delle competenze  
• didattica inclusiva;  
• competenze digitali; 
• formazione per neoassunti;  PIANO DI FORMAZIONE  Fase 0 a.s. 2015/16    PERSONALE ATA 

• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato       PERSONALE DOCENTE 
• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Tecniche di apprendimento, memorizzazione e comunicazione - Lettura codici ICF - personale docente 
• Progettare per competenze-didattica laboratoriale 
• Formazione  neo assunti 
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                                 Prima  annualità 2016/2017     PERSONALE ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) 

 
• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Formazione personale ATA su assistenza alla persona 
• Formazione e privacy sulla rete    PERSONALE ATA (assistenti amministrativi) 
• Formazione prevista dal Piano nazionale scuola digitale  
• Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale             PERSONALE DOCENTE 

• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Formazione prevista dal Piano nazionale scuola digitale  
• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  
• Competenze digitali e nuovi ambienti d apprendimento 
• Alta formazione digitale all’estero 
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
• Star bene a scuola-prevenzione al bullismo 
• Valutazione e miglioramento 
• DSA: discalculia e comprensione testo scritto 
• Formazione  neo assunti 
• Utilizzo materiale digitale, implementazione registro elettronico 
• Uso delle LIM e di Moodle  
• Spazi di e-learning sulla piattaforma del sito  
• Formazione e privacy sulla rete   STUDENTI E FAMIGLIE • Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale                        Seconda annualità 2017/2018   • formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
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  PERSONALE ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici)  
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Formazione personale ATA su assistenza alla persona 
• Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale   PERSONALE ATA (assistenti amministrativi) • Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale         PERSONALE DOCENTE 

• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato  
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Valutare per competenze 
• Star bene a scuola-prevenzione al bullismo 
• Comunicazione e relazione  
• Formazione  neo assunti 
• Diffusione piattaforme e-learning 
• Percorsi didattici integrati per competenze 
• Realizzazione di LO (lerning object )   
• Creazione di spazi flessibili delle classi 
• utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale STUDENTI E FAMIGLIE • Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale                            Terza annualità 2018/2019 PERSONALE ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici)  
• formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Formazione personale ATA su assistenza alla persona PERSONALE ATA (assistenti amministrativi) • formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e 
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• aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs.81/2008 e successive modificazioni.  La formazione del personale ATA. 
• Aggiornamento sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D lgs.81/2008 e successive modificazioni; 
• Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale.                  

aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Dematerializzazione della corrispondenza e archiviazione digitale PERSONALE DOCENTE • formazione sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 
• Formazione  base antincendio e aggiornamento  per personale addetto e già formato 
• Formazione  base Pronto Soccorso e aggiornamento per personale addetto e già formato 
• Valutare per competenze 
• Formazione sul coding, problem solving 
• Modelli di e-portfolio dello studente 
• Attingere materiale didattico da repository 
• Formazione del pensiero computazionale 
• Comunicazione e relazione 
• Formazione  neo assunti 
• Diffusione piattaforme e-learning 
• Percorsi didattici integrati per competenze 
• Realizzazione di LO (lerning object ) 
• Creazione di spazi flessibili delle classi 
• utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale STUDENTI E FAMIGLIE • Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale 
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