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Il Piano triennale dell'offerta formativa

Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale che l'istituzione
scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti, elabora nell'ambito della sua autonomia
(L.59/97; D.P.R. 275/99; L. 107//2015) e costituisce l'identità culturale e progettuale della scuola.
Esso ne rispecchia l'intera realtà ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa
ed organizzativa; chiarisce e rende note le scelte che l'Istituto intende operare, nell’arco del triennio,
in armonia con i destinatari del servizio ed è rivedibile annualmente. 
Il PTOF, pur restando coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di
studi, determinati a livello nazionale, riflette le esigenze e le risorse del contesto culturale, sociale ed
economico in cui opera e delinea con chiarezza il progetto educativo e didattico della scuola tenendo
conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Orario di apertura per il ricevimento del pubblico
Segreteria: ogni mattina dalle 7,30 alle 9:00 e dalle 12,00 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,00 
alle 16,00.
Il Dirigente scolastico riceve di norma su appuntamento.
 

1. DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Miramare è formato dalle seguenti scuole:
 

Scuola dell'Infanzia Statale MAREBELLO 
Codice M.I.U.R. RNAA80502V

VIALE REGINA MARGHERITA 4,
47924 RIMINI

TEL. 0541-370090     FAX 0541-370090

Scuola dell'Infanzia Statale SAN SALVATORE
Codice M.I.U.R. RNAA80501T

VIA SAN SALVATORE, 2
47924 RIMINI

TEL. 0541- 730107        FAX 0541-730107

Scuola Primaria Statale SAN SALVATORE
Codice M.I.U.R. RNEE805024

VIA SAN SALVATORE, 2A
47924 RIMINI

TEL. 0541-730233      FAX 0541-730233

Scuola Primaria Statale VIA PESCARA 
Codice M.I.U.R. RNEE805035

VIA PESCARA 33 ,
47924 MIRAMARE DI RIMINI 

TEL. 0541-370357      FAX 0541- 372039

Scuola Primaria Statale VILLAGGIO NUOVO
Codice M.I.U.R. RNEE805013

VIA SOBRERO 40,
47924 RIMINI

TEL. 0541-372041     FAX 0541- 372041

Scuola Secondaria di 1° Grado AGOSTINO DI DUCCIO
Codice M.I.U.R. RNMM805012

VIA PARIGI 9 ,
47924 MIRAMARE DI RIMINI

 TEL. 0541-375006      FAX 0541-373334

 UTENZA  ALUNNI ALUNNI H  CLASSI  SEZIONI

 Scuola Infanzia Marebello  N°  45 N°  1 N°  2

 Scuola Infanzia San Salvatore  N°  49 N°  1 N°  2

 Scuola Primaria San Salvatore  N° 125 N° 4 N°  6

 Scuola Primaria Via Pescara  N° 210 N° 16 N° 10

 Scuola Primaria Villaggio Nuovo  N° 208 N° 8 N° 10

 Scuola Secondaria "A. di Duccio"  N° 398 N° 14 N° 17

TOTALE N° 1035 N° 44 N° 43 N° 4
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 PERSONALE DOCENTI ATA

 Direttore SGA N° 1

 Uffici Amministrativi N° 5

 Collaboratori scolastici N° 17

 Docenti Scuola Infanzia N° 10

 Docenti Scuola Primaria N° 61 

 Docenti Scuola Secondaria "A. di Duccio" N° 42

  
TOTALE N° 113 N° 23

2.  IL CONTESTO SOCIO- ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO

L’Istituto Comprensivo Miramare è nato il 1° Settembre 2000 in seguito alla unificazione della
Scuola Media Statale “Agostino di Duccio” con il 7° Circolo Didattico di Rimini, nell’ambito del
dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. 
E’ composto di sei plessi, che accolgono diversi ordini: due Scuole dell’Infanzia (Marebello e
San Salvatore), tre Scuole Primarie (San Salvatore, Via Pescara e Villaggio Nuovo) e una Scuola
Secondaria di primo grado (“Agostino di Duccio”). 
L’Istituto accoglie gli alunni residenti prevalentemente nella zona sud del Comune di Rimini
posta lungo la fascia costiera, costituita dalle frazioni di Miramare, Rivazzurra, Bellariva e
Marebello, dove sono ubicate le sedi più grandi. La zona presenta aspetti di periferia urbana,
ma con una realtà economica specifica fortemente legata, in maniera più o meno diretta, al
settore turistico- alberghiero. 
Due  sedi, la Scuola primaria nel plesso di San Salvatore e la Scuola dell’infanzia, sono situate
nella zona a monte dell’aeroporto, dove sono localizzati insediamenti residenziali con
caratteristiche di forese cittadino.
La popolazione che fa riferimento all’ Istituto è contraddistinta anche da una forte
immigrazione di abitanti provenienti sia da altre regioni d’Italia, sia da Paesi esteri; le presenze
degli immigrati europei ed extraeuropei raggiungono  circa il 18% sul totale degli iscritti, con
concentrazioni diverse nei vari plessi. La provenienza è molto variegata, con prevalenza di
cittadini dell’Europa dell’est, del nord Africa, dell’America Latina  e della Cina . 
Un dato importante, collegato al fenomeno dell’immigrazione, è costituito dalla percentuale
significativa di alunni (circa il 5%) che si spostano, in uscita o in arrivo, anche in corso d’anno.
Le condizioni economiche degli studenti e le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola
sono molto diverse e non facilmente conciliabili. Per molti studenti i centri di aggregazione sono
i parchi pubblici, lo skate-park, i luoghi per le attività sportive, l’ambiente parrocchiale, le sale-
giochi.
In tale contesto la scuola deve proporsi come centro di aggregazione e di sperimentazione-
studio, nell’ottica della lotta contro la dispersione scolastica, per ridurre la devianza giovanile e
per affermare il ruolo positivo dell’istituzione scolastica.
Interpretare i bisogni emergenti della comunità e delle problematiche dell’infanzia e
dell’adolescenza significa promuovere iniziative e progetti in collaborazione con le Istituzioni
locali e  ampliare la propria offerta formativa.
Viene perseguita la personalizzazione del percorso scolastico dell’alunno attraverso la possibilità di
scelte integrative e con l’adozione di forme di flessibilità didattica. A tal fine l’Istituto promuove
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progetti specifici e partecipa a progetti in rete, che usufruiscono di appositi finanziamenti, nell’ambito
dei rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, l’associazionismo, l’Ausl e le altre scuole della
provincia di Rimini.

3. LE PRIORITÀ STRATEGICHE

La legge 107/15 ha introdotto l’organico del potenziamento, finalizzato alla piena attuazione
dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modifiche. Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole
sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di
obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli previsti al comma 7 della legge 107/2015.
Le proposte espresse in ordine di priorità, in base alle linee di indirizzo del dirigente scolastico e alle
aree disciplinari degli insegnamenti, ai sensi del citato comma 7 della legge n.107/2015, sono riferite
ai seguenti campi di potenziamento e relativi obiettivi formativi:

CAMPI DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7
1 Potenziamento linguistico a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 
altre lingue dell'Unione europea;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana;

2 Potenziamento artistico e 
musicale

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte;

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

3 Potenziamento laboratoriale h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione;

m
)

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio (comma 7, lettera i); valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore;

4 Potenziamento umanistico 
socio economico e per la 
legalità

s) definizione di un sistema di orientamento;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale
e alla pace; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni;

5 Potenziamento scientifico b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
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degli alunni;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni;
s) definizione di un sistema di orientamento;

6 Potenziamento motorio g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano

4. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss.
2014/2015, 2015/201 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del
procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28
marzo 2013. Ogni scuola è stata chiamata a compilare un rapporto di autovalutazione (RAV) da
pubblicarsi entro il mese di luglio 2015. Gli indicatori del RAV, uguali per tutte le scuole e popolati di
dati per ogni singolo istituto, provenienti da varie fonti informative, sono articolati nelle tre
dimensioni di Contesto, Esiti e Processi. Il rapporto consente ad ogni Istituzione scolastica, attraverso
una lettura comparata dei propri dati con quelli riferiti a tutte le scuole del Paese, di sviluppare un
processo di autovalutazione che - ponendo in relazione esiti di apprendimento, processi organizzativi e
didattici e contesti socio-culturali – porta a  individuare i propri punti di forza e di debolezza e le
priorità verso cui orientare le azioni di miglioramento.

Sula base dei risultati dell’autovalutazione, sono state individuate le seguenti priorità:

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Risultati scolastici Rafforzare le competenze di
base degli studenti rispetto alla
loro situazione di partenza.

Verificare attraverso prove
comuni all'inizio e alla fine
dell'anno e in fase intermedia il
miglioramento delle
competenze di base degli
alunni.

Rendere più consapevole gli
alunni del loro andamento
scolastico.

Adottare modalità e strumenti
di valutazione comuni e
trasparenti per tutte le
discipline.

Rendere più efficaci le azioni
di recupero.

Monitorare i risultati al fine di
rimodulare eventualmente gli
interventi e distribuirli anche
nei periodi intermedi dei
quadrimestri.

Risultati a distanza Rendere più efficace e
condiviso il percorso di
orientamento.

Monitorare i risultati nel primo
ciclo e nel passaggio al
secondo per mantenere alta la
corrispondenza tra consiglio
orientativo e scelta effettuata.

Migliorare gli esiti a distanza
degli studenti nel secondo ciclo
di istruzione.

Avvicinare la percentuale dei
promossi alla media nazionale.

La prima azione di miglioramento che la scuola si prefigge è quella di rafforzare le competenze di
base degli studenti rispetto alla loro situazione di partenza e di ridurre la varianza tra le classi sia in
base ai risultati interni sia tenendo conto dei dati delle prove nazionali. Le disparità evidenziate sono
equamente distribuite nelle diverse sedi dell’Istituto. Al fine di colmare la discrepanza tra il fare
quotidiano e lo strumento INVALSI la scuola propone delle prove strutturate intermedie per classi
parallele sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.
La scuola opererà maggiormente per rendere consapevoli gli studenti delle loro difficoltà, potenzialità
e capacità, in modo tale da evitare insuccessi nei passaggi tra i diversi ordini di scuola. Inoltre si farà
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un  monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso scolastico successivo tenendo conto della
corrispondenza tra consiglio orientativo e scelte effettuate e attivandosi maggiormente affinché il
consiglio orientativo venga seguito e risulti efficace.

Per il raggiungimento delle priorità individuate, sono stati indicati i seguenti obiettivi di processo:

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione Completare il curricolo verticale in modo tale da rispondere alle richieste 

educative e formative degli alunni.
Formalizzare una comunicazione intermedia nel corso del primo
quadrimestre, utile a segnalare agli studenti carenze da colmare
tempestivamente.
Utilizzare criteri di valutazione comuni in tutte le discipline.

Ambiente di apprendimento Destinare la maggior parte delle risorse all'acquisto di LIM in modo da 
attrezzare altre aule delle scuole primarie e della scuola sec. di I grado.

Continuità e orientamento Prevedere prove strutturate finali comuni nelle classi quinte della scuola 
primaria, concordate con gli insegnanti della scuola sec. di I grado.
Rendere gli studenti più consapevoli delle proprie capacità e potenzialità e in
grado di autovalutarsi.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Realizzare ulteriori proposte formative nel campo delle tecnologie 
informatiche per favorire l’adeguamento di più docenti all'uso delle LIM.

La scuola si propone di completare il curricolo verticale di matematica ed elaborare un curricolo
verticale nelle altre discipline sulla base delle esigenze e caratteristiche degli studenti.
La progettazione didattica viene elaborata e condivisa dagli insegnanti collegialmente (nei consigli di
classe, di interclasse e nelle riunioni per materie) e verranno stabiliti criteri di valutazione comuni.
Il nostro Istituto dovrebbe ampliare la dotazione di LIM e potenziare l’aggiornamento dei docenti
sulle nuove tecnologie in modo da permettere una fruizione più efficace degli strumenti informatici
per la didattica. Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento influirà positivamente sui risultati
scolastici.

5. LE LINEE- GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA

Il nostro motto
“Compagni di viaggio nel percorso educativo”: è il motto che vuole rispecchiare l'impronta
verticale della progettualità dell'Istituto Comprensivo Miramare. Il tema del “viaggio”, scelto per tutti
i livelli di scuola, vuole sottolineare il fatto che il  percorso educativo si realizza dai 3 ai 14 anni
attraverso una molteplicità di viaggi (nelle diverse discipline, nelle diverse età della vita, nei diversi
“luoghi” del tempo e dello spazio) come possibilità di incontri significativi che aprono alla realtà, e
con il contributo di tutte le componenti interessate, docenti, alunni, famiglie. 
Il mandato istituzionale di ogni scuola è scritto negli ordinamenti, ma esso va interpretato nel proprio
contesto di appartenenza. Da questa riflessione sono nate le linee- guida a cui l’Istituto Comprensivo
Miramare si richiama, nella programmazione e nello svolgimento dell’azione educativa, che possono
essere sintetizzate nei seguenti punti:

 valorizzazione del lavoro didattico- educativo interno ai  tre ordini di scuola e dei rapporti con gli
altri soggetti del territorio nell’ottica della continuità verticale ed orizzontale, per la creazione di
una “comunità educante”;

 impegno a mettere a disposizione le proprie competenze e risorse specifiche, a confrontare e
condividere la propria azione educativa con le famiglie in collaborazione con il territorio, i centri
sportivi, le cooperative sociali, la parrocchia e il volontariato;

 attenzione ai “bisogni speciali” degli alunni, mediante azioni e progetti specifici, curando in modo
particolare i rapporti con le famiglie;

 accoglienza agli alunni di origine straniera, attraverso il sostegno linguistico e progetti mirati a
favorire l’integrazione culturale e sociale e l’educazione interculturale;
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 condivisione e confronto attraverso la partecipazione a progetti in rete con le altre scuole della
Provincia, della Regione Emilia- Romagna, dell’Unione Europea.

6. LE FINALITÀ DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Il nostro Istituto definisce le proprie finalità “a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli
ambiti sociali” (“Indicazioni per il curricolo”, settembre 2012), ponendo lo studente al centro
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti.
Partendo da tale principio fondante, riteniamo che la scuola di base, che comprende la scuola
dell’infanzia ed il primo ciclo dell’istruzione, nelle proprie attività educative debba porsi come finalità
generale il potenziamento delle capacità

 di apprendimento e valorizzazione dei diversi modi espressivi e comunicativi;
 di sviluppo e consolidamento dei saperi, delle conoscenze e delle abilità di base;
 relazionali, in ordine al rispetto delle ragioni altrui, alla solidarietà e alla collaborazione;
 di orientamento, atte a sviluppare la conoscenza di sé, nonché le competenze e le capacità di

scelta individuali.

In tal modo la scuola può rispondere all’esigenza della doppia linea formativa auspicata dalle
Indicazioni ministeriali: in verticale, per l’impostazione di una formazione che possa continuare lungo
tutto l’arco della vita; in orizzontale, come collaborazione attenta con tutti gli attori educativi
extrascolastici, a partire dalla famiglia.

Le finalità generali individuate consentono inoltre di porre l’attenzione sullo sviluppo armonico e
integrale di ogni studente sotto il profilo cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo, estetico, etico,
sociale, spirituale, promuovendo l’educazione di tutti e di ciascuno.
Al tempo stesso vengono valorizzati gli apprendimenti diffusi che avvengono “nei molteplici ambienti
di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi media”, nonché l’acquisizione delle
competenze digitali e l’uso consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione.

7. LA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella premessa al documento di passaggio (ex portfolio) vi è scritto che esso “non vuole essere un
documento rigido di rilevazione di competenze e di abilità predeterminate, ma un ‘piccolo quaderno
degli appunti’, un ‘racconto’ in cui ogni parola e ogni segno aprono a quel mondo misterioso, unico e
irripetibile che è la storia di vostro/a figlio/a condivisa con noi insegnanti e voi genitori”.
La valutazione, intesa innanzitutto come il ‘dar valore’ all’esperienza e al percorso compiuto dal
bambino insieme a.., vuole essere l’espressione di tale premessa.
Per questo, al termine di ogni anno scolastico (per alcuni insegnanti) o solo all’ultimo anno di scuola
dell’infanzia (per altri insegnanti), si chiede

- ai genitori di raccontare per iscritto qual è stato, dal loro punto di vista, il cammino e la
crescita che hanno visto accadere nel/la figlio/a, tentando di individuare i passi più significativi
compiuti  
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- agli insegnanti di individuare i passi più significativi compiuti dal bambino a scuola secondo i

seguenti DESCRITTORI DI PERCORSO:

o INSERIMENTO

o IDENTITÀ

o AUTONOMIA

o RAPPORTI CON L’ADULTO, CON I BAMBINI, CON L’AMBIENTE

o ATTIVITA’ INDIVIDUALI E DI GRUPPO

o CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL BAMBINO

Di fronte ad eventuali punti deboli del bambino viene evidenziato il metodo utilizzato

da noi insegnanti per sostenerlo e di fronte ai punti di forza ne vengono descritte le

caratteristiche. 

- Al bambino di cinque anni viene chiesto di raccontarci le cose più belle e le cose più brutte che
ricorda, che cosa pensa di avere imparato nella scuola dell’infanzia, in che cosa pensa di essere
capace e in che cosa pensa di esserlo di meno, che cosa vorrebbe imparare nella scuola
primaria, cosa vorrebbe fare da grande, ecc.

 La valutazione è ‘una storia scritta a più mani’, con il concorso attivo di adulti – genitori ed
insegnanti- e bambini.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

La valutazione è lo strumento che  consente da un lato la valorizzazione delle esperienze educative e
dei progetti realizzati nel nostro Istituto, dall’altro l’individuazione delle possibilità di miglioramento
dei servizi offerti.
Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, “agli insegnanti compete la responsabilità della
valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro
dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali” (“Indicazioni nazionali per il curricolo”, 2012).

“Lo studente ha  diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento”  (DPR n. 249/98, Statuto degli studenti).

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, “la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”.
La valutazione è un atto  dinamico di conoscenza,  soggettuale e intersoggettivo. Rappresenta uno
strumento di crescita,  ricerca, valorizzazione, consapevolezza, attesa e possibilità; contribuisce a
costruire il futuro dell’alunno; ha carattere provvisorio, non stabilizza, non archivia. Accoglie e
spinge in avanti, accompagna, pone  attenzione ai percorsi di apprendimento. 
I voti e i giudizi sono condensazioni di attribuzioni di valore non unilaterali, ma intersoggettive: la
parola esplicita margini di polivalenza, è elastica, agile, variabile; il numero è percepito come
qualcosa di oggettivo, univoco, preciso, esattamente definito. Sia con il giudizio che con il voto,
l’insegnante contribuisce a costruire la realtà, responsabilmente con la consapevolezza che anche i
voti sotto il sei, grazie anche all’impegno di docenti e alunni, possono migliorare riaffermando il
carattere contingente e relativo della prova, insieme alla fiducia nelle possibilità del ragazzo.
La valutazione degli apprendimenti si basa essenzialmente sulla determinazione di conoscenze,
abilità, traguardi, competenze. Le prove, scritte e orali, saranno quindi il più possibile varie e
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differenziate (scritte, orali, test, prove di comprensione) per permettere a tutti di esprimere le proprie
potenzialità.
La scuola manifesta particolare attenzione nei confronti del processo valutativo ed autovalutativo
offrendo modalità di recupero, con approfondimenti mirati, per quei ragazzi che presentano  risultati
non adeguati, attraverso una processualità attiva e mediante il dialogo con la famiglia e con l’alunno,
nell’ottica di un’attenzione aperta verso ciascuno, in particolare verso i soggetti più deboli, con
difficoltà di apprendimento, con disabilità e con attenzione alle problematiche legate alla
multiculturalità.
La valutazione, voti o i giudizi che siano, dovrà rappresentare per il ragazzo un momento di presa di
consapevolezza delle proprie possibilità e dei propri limiti. Attraverso la fase diagnostica, il
potenziamento, il recupero, la valutazione assumerà quindi un carattere formativo, sottolineando il
fatto che essa non serve solo a riflettere lo stato presente quanto a disegnare il futuro. Attribuire
dunque voti e giudizi non solo come risultanze del valore delle prestazioni ma, soprattutto, come
indicazioni positive di valore e di fiducia nelle possibilità del ragazzo come intero. 
La valutazione del comportamento “concorre alla valutazione complessiva dello studente” e
rappresenta un momento educativo di riflessione, essa permette al ragazzo  di elaborare 
e comprendere il principio della natura formativa della scuola, condividere la cultura della legalità e
del senso civico al fine di favorire la sua crescita quale cittadino impegnato nella realizzazione
dell’interesse generale della collettività in un mondo sempre più complesso.
SCUOLA PRIMARIA
Che cosa si valuta: italiano, inglese, storia, cittadinanza e costituzione, geografia, matematica,
scienze, tecnologia, musica, arte e immagine, educazione fisica, comportamento, religione cattolica/
materia alternativa.
Come si valuta: 
 Apprendimenti: si valutano con l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi 
 Comportamento: si valuta con giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle

competenze di cittadinanza
 Religione cattolica:  si valuta con speciale nota a parte ed espressa mediante un giudizio sintetico

riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
 Cittadinanza e Costituzione: la valutazione di tale insegnamento trova espressione nel voto delle

discipline delle aree storico-geografica di cui è parte integrante; influisce inoltre nella definizione
del giudizio di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali
espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente
scolastico.

 La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.

 Comportamento: si valuta con giudizio sintetico.

Descrittori valutativi degli apprendimenti

Conoscenze acquisite Applicazione delle
conoscenze

Abilità linguistiche
trasversali alle discipline

(scritto, orale)

Autonomia nella rielaborazione delle
conoscenze Rielaborazione delle

conoscenze (analisi, sintesi, giudizio)
5 Le conoscenze

risultano
frammentarie; gli
obiettivi minimi
disciplinari non

vengono raggiunti

L’alunno applica le
conoscenze acquisite in
semplici situazioni se

supportato

L’alunno espone in modo
disorganico; gli elaborati

scritti risultano imprecisi e/o
incompleti

L’alunno mostra una limitata
autonomia

6 Le conoscenze
risultano superficiali

L’alunno applica le
conoscenze

acquisite a semplici
situazioni note

L’alunno espone e compone
in modo sostanzialmente
comprensibile; utilizza un

vocabolario limitato

L’alunno mostra una parziale
autonomia nell’applicazione delle

conoscenze acquisite
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7 Le conoscenze
risultano

adeguatamente
acquisite

L’alunno applica le
conoscenze acquisite in

modo adeguato alle
situazioni proposte

L’alunno espone e compone
in modo sostanzialmente

corretto; utilizza un
vocabolario semplice

L’alunno sintetizza correttamente gli
elementi essenziali della disciplina

8 Le conoscenze
risultano complete

L’alunno riesce ad
applicare le conoscenze

acquisite a situazioni
nuove

L’alunno scrive e si esprime
con chiarezza; usa un

vocabolario appropriato

L’alunno sintetizza correttamente ed
autonomamente le conoscenze

9 Le conoscenze
risultano complete ed

approfondite

L’alunno riesce ad
applicare in modo

appropriato le
conoscenze acquisite a

situazioni nuove

L’alunno scrive e si esprime
con chiarezza; usa un
vocabolario ricco ed

appropriato

L’alunno sintetizza correttamente in
modo autonomo e personale le

conoscenze

10 Le conoscenze
risultano

ampie, organiche e
coerenti

L’alunno sa applicare
quanto appreso in modo

personale e originale

L’alunno scrive e si esprime
con sicurezza e chiarezza;

usa un vocabolario ricco ed
appropriato.

L’alunno sintetizza  correttamente ed
effettua autonomamente valutazioni

personali
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Criteri e descrittori valutativi del comportamento

Criteri
- Grado di interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola. 
- Impegno nell’adempimento dei propri doveri
- Relazione con gli altri. 
- Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare

GIUDIZIO DESCRITTORI

Eccellente

Comprende e rispetta le regole di civile convivenza ,riconoscendone i valori.  Si confronta 
rispettando idee, culture e personalità altrui.
Interagisce in modo collaborativo, mettendo a disposizione degli altri le proprie conoscenze e 
capacità impegnandosi con efficacia a costruire relazioni sociali positive.
Segue con attenzione  le attività didattiche e assolve costantemente  alle consegne con autonomia e 
responsabilità.
Rispetta e utilizza in modo responsabile l’ambiente che lo circonda.

Responsabile

Comprende e rispetta le regole di civile convivenza,riconoscendone i valori.  Si confronta 
rispettando idee, culture e personalità altrui.
Interagisce in modo partecipativo, mettendo a disposizione degli altri le proprie conoscenze e 
capacità,  impegnandosi a costruire relazioni sociali positive.
Segue le attività didattiche e assolve  alle consegne con autonomia e responsabilità
Rispetta e utilizza in modo consapevolel’ambiente che lo circonda.

Corretto

Comprende le regole di civile convivenza. Si confronta riconoscendo  idee, culture e personalità 
altrui.
Interagisce in modo abbastanza adeguato,cercando di mettere a disposizione degli altri le proprie 
capacità e  impegnandosi a costruire buone relazioni sociali .
Segue le attività didattiche e assolve  alle consegne in maniera  autonoma.
Rispetta l’ambiente che lo circonda.

Accettabile

Rispetta quasi sempre le regole di civile convivenza, riconosce i diversi punti di vista 
e le personalità altrui.
Interagisce non sempre in modo adeguato, cercando  comunque di gestire positivamente le 
conflittualità.
Segue in maniera discontinua le attività didattiche e assolve in modo non sempre regolare alle 
consegne
Rispetta generalmente l’ambiente che lo circonda.

Poco corretto

Rispetta saltuariamente le regole, i diversi punti di vista e ruoli altrui.
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo e non sempre riesce a gestire la conflittualità.
Disturba frequentemente l’attività didattica e va spesso richiamato
Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici.
Rispetta saltuariamente l’ambiente che lo circonda.

Scorretto

Assume atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni e del personale scolastico, generando 
tensioni e conflitti e divenendo fonte di pericolo per sé e per gli altri.
Manifesta un’inadeguata considerazione di strutture e attrezzature scolastiche, causando a volte 
danni economici.
Impedisce il normale svolgimento delle lezioni e non rispetta le consegne, richiedendo frequenti 
sollecitazioni da parte dei docenti.
Ha a suo carico un numero consistente di provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 
regolamento di istituto o  una sospensione di rilevante entità dalle lezioni per comportamenti che 
violano i doveri , la dignità e il rispetto della persona umana.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Che cosa si valuta: italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, cittadinanza e
costituzione, matematica, scienze, tecnologia, musica, arte e immagine, educazione fisica,
comportamento, religione cattolica/ materia alternativa. 
Come si valuta: 
 Apprendimenti: si valutano con l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
 Comportamento: si valuta con giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle

competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto
delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione
scolastica. 

 Religione cattolica:  si valuta con speciale nota a parte riguardante l'interesse con il quale l'alunno
segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

 Cittadinanza e Costituzione: la valutazione di tale insegnamento trova espressione nel voto delle
discipline delle aree storico-geografica di cui è parte integrante; influisce inoltre nella definizione
del voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali
espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente
scolastico.

 La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.

Descrittori valutativi degli apprendimenti

Conoscenze acquisite Applicazione delle
conoscenze

Abilità linguistiche
trasversali alle discipline

(scritto, orale)

Autonomia nella rielaborazione delle
conoscenze

Rielaborazione delle conoscenze
(analisi, sintesi, giudizio

4 Gravi carenze nelle
conoscenze e nelle

abilità di base

Gravi carenze nelle
conoscenze e nelle

abilità di base

Molto carenti Anche se sollecitato non partecipa;
metodo di studio inadeguato

5 Le conoscenze
risultano frammentarie;

gli obiettivi minimi
disciplinari non

vengono raggiunti

L’alunno applica con
difficoltà le

conoscenze minime
acquisite in semplici

situazioni nuove

L’alunno espone in modo
superficiale; gli elaborati
scritti risultano imprecisi

e/o incompleti

L’alunno mostra una limitata
autonomia

6 Le conoscenze risultano
superficiali

L’alunno applica le
conoscenze

acquisite a semplici
situazioni

L’alunno espone e
compone in modo
sostanzialmente

comprensibile; utilizza un
vocabolario limitato

L’alunno mostra una parziale
autonomia nell’applicazione delle

conoscenze acquisite

7 Le conoscenze risultano
adeguatamente

acquisite

L’alunno applica le
conoscenze acquisite

in modo adeguato alle
situazioni proposte

L’alunno espone e
compone in modo

sostanzialmente corretto;
utilizza un vocabolario

semplice

L’alunno sintetizza correttamente ed
autonomamente gli elementi essenziali

della disciplina

8 Le conoscenze risultano
complete

L’alunno riesce ad
applicare in modo

appropriato le
conoscenze acquisite

L’alunno scrive e si
esprime con chiarezza; usa
un vocabolario appropriato

L’alunno sintetizza correttamente ed
autonomamente le conoscenze

9 Le conoscenze risultano
complete ed
approfondite

L’alunno riesce ad
applicare in modo

appropriato le
conoscenze acquisite

a situazioni nuove

L’alunno scrive e si
esprime con chiarezza; usa

un vocabolario ricco ed
appropriato

L’alunno sintetizza correttamente in
modo autonomo e personale le

conoscenze

10 Le conoscenze risultano
ampie,  organiche e

coerenti

L’alunno sa applicare
quanto appreso in
modo personale e

originale

L’alunno scrive e si
esprime con sicurezza e

chiarezza; usa un
vocabolario ricco ed

appropriato.

L’alunno sintetizza correttamente ed
effettua autonomamente valutazioni

personali

Criteri e descrittori valutativi del comportamento
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Criteri
- Grado di interesse e modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola. 
- Impegno nell’adempimento dei propri doveri
- Relazione con gli altri. 
- Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare

GIUDIZIO DESCRITTORI

Eccellente

Segue con attenzione  le attività didattiche e assolve costantemente  alle consegne con autonomia e 
responsabilità.
Comprende e rispetta le regole di civile convivenza, riconoscendone i valori.  Si confronta 
rispettando idee, culture e personalità altrui.
Interagisce in modo collaborativo, mettendo a disposizione degli altri le proprie conoscenze e 
capacità impegnandosi con efficacia a costruire relazioni sociali positive.
Rispetta e utilizza in modo responsabile l’ambiente che lo circonda.

Responsabile

Segue le attività didattiche e assolve  alle consegne con autonomia e responsabilità 
Comprende e rispetta le regole di civile convivenza, riconoscendone i valori.  Si confronta 
rispettando idee, culture e personalità altrui.
Interagisce in modo partecipativo, mettendo a disposizione degli altri le proprie conoscenze e 
capacità,  impegnandosi  a costruire relazioni sociali positive.
Rispetta e utilizza in modo consapevole l’ambiente che lo circonda.

Corretto

Segue le attività didattiche e assolve  alle consegne in maniera  autonoma.
Comprende le regole di civile convivenza. Si confronta riconoscendo  idee, culture e personalità 
altrui.
Interagisce in modo abbastanza adeguato, cercando di mettere a disposizione degli altri le proprie 
capacità e  impegnandosi  a costruire buone relazioni sociali .
Rispetta l’ambiente che lo circonda.

Accettabile

Segue in maniera discontinua le attività didattiche e assolve in modo non sempre regolare alle 
consegne.
  Rispetta generalmente le regole di civile convivenza, riconoscendo  idee, culture e personalità 
altrui.
Interagisce non sempre in modo adeguato, cercando di mettere a disposizione degli altri le proprie 
capacità e impegnandosi relativamente  a costruire  relazioni sociali non conflittuali. .
Rispetta generalmente l’ambiente che lo circonda.

Poco corretto

 
Segue in maniera discontinua le attività didattiche e assolve in modo  saltuario  alle consegne.
 Non sempre rispetta   le regole di civile convivenza nè riconosce idee, culture e personalità altrui.
Disturba frequentemente l’attività didattica e  ha a suo carico un certo numero  di ammonizioni .
Interagisce  in modo poco adeguato, ha difficoltà a mettere a disposizione degli altri le proprie 
capacità per impegnarsi  a  costruire  relazioni sociali .
Rispetta saltuariamente l’ambiente che lo circonda.
.

Scorretto

  Assume atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni e del personale scolastico, generando 
tensioni e conflitti e divenendo fonte di pericolo per sé e per gli altri.
Manifesta un’inadeguata considerazione di strutture e attrezzature scolastiche, causando a volte 
danni economici.
Impedisce il normale svolgimento delle lezioni e non rispetta le consegne, richiedendo frequenti 
sollecitazioni da parte dei docenti. 
Ha a suo carico un numero consistente di provvedimenti disciplinari per violazione reiterata del 
regolamento di istituto o  una sospensione di rilevante entità dalle lezioni per comportamenti che 
violano i doveri , la dignità e il rispetto della persona umana.

Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del 1° ciclo 
di istruzione   ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli
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apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di
primo grado in sede di scrutinio presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.
L a valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli
studenti e al Patto di corresponsabilità.

Per garantire equità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha
deliberato i criteri che dovranno essere osservati per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla
classe successiva e all’esame conclusivo del 1° ciclo.

SCUOLA PRIMARIA
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento
di valutazione.
La non ammissione è un evento eccezionale. In sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, l'alunna o l'alunno possono non essere ammessi alla classe successiva
con decisione motivata assunta all'unanimità.

Criteri per l’ammissione alla classe successiva 
L’alunno viene ammesso alla frequenza della classe successiva quando abbia acquisito le abilità
propedeutiche agli apprendimenti successivi.
La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e ad
attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Criteri per la  non ammissione alla classe successiva 
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni
per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la
non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità
propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero quindi al bambino una serena
prosecuzione del percorso scolastico. 
Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la
famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La valutazione finale, con deliberazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva o
all’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, è compito dell’intero Consiglio di Classe e viene
preceduta dall’accertamento della validità dell’anno scolastico. Costituisce infatti requisito
fondamentale all’ammissione l’aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato,
tenuto conto delle eventuali deroghe approvate dal Collegio docenti. 
Pertanto il Consiglio di classe prima di ogni altra valutazione verifica la validità dell’anno scolastico.
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L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'alunna o l'alunno
possono non essere ammessi alla classe successiva con decisione motivata assunta all’unanimità o a
maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno.

È prevista la non ammissione se si è incorsi nella sanzione di competenza del Consiglio di Istituto di
esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di
studi, di cui all’articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR n. 235/2007.

Criteri per l’ammissione alla classe successiva 
Se le valutazioni assegnate in tutte le discipline sono pari o superiori a sei decimi il Consiglio di classe
dà immediatamente luogo all’ammissione alla classe successiva.

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe successiva
il Consiglio di classe valuta la recuperabilità delle lacune tenendo conto di quanto di seguito indicato: 
- risultati del I quadrimestre 
- risultati positivi in alcune discipline 
- miglioramento conseguito nel corso dell’anno scolastico 
- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 
- positiva partecipazione alle attività di recupero/supporto didattico 
Sono anche tenuti in considerazione quali elementi positivi: 
- la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica 
- l’impegno e la volontà di migliorare 
- il comportamento corretto e collaborativo 

La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli
alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e ad
attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Criteri per la non ammissione alla classe successiva 
Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni
per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la
non ammissione alla classe successiva sarà decisa in base ai seguenti criteri:
- lacune nelle varie discipline che non possono essere recuperate nel periodo estivo;
- gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non consentirebbero

all’alunno una serena e proficua prosecuzione del percorso scolastico.
Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la
famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe.

Criteri per l’ammissione/ non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Oltre alle disposizioni e ai criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva sopra
descritti, costituisce ulteriore requisito fondamentale all’ammissione all’esame  aver partecipato, entro
il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
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Autonomia,  valutazione e miglioramento sono concetti strettamente connessi. All’Istituzione
scolastica nel suo complesso “spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di
introdurre modalità riflessive sull’intera offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo
continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da
valutazioni esterne” (“Indicazioni nazionali per il curricolo”, 2012).

Con la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 è stata disposta - per il triennio costituito dagli aa.ss.
2014/2015, 2015/201 e 2016/2017 - la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del
procedimento di valutazione secondo le fasi previste dall’art.6, comma 1, del D.P.R. n.80 del 28
marzo 2013: autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale.
Dall’anno scolastico 2014/2015 il Dirigente scolastico ha istituito il Nucleo di Autovalutazione di
Istituto che, con il coinvolgimento del Collegio dei docenti, ha elaborato e pubblicato il Rapporto di
autovalutazione (RAV), mediante il quale la scuola ha potuto individuare gli aspetti positivi da
mantenere e consolidare e gli elementi di criticità da migliorare. 

Le aree prese in esame nel RAV sono le seguenti aree:
 Contesto
 Esiti
 Processi

 Pratiche educative e didattiche
 Pratiche gestionali e organizzative

8. IL CURRICOLO

Il Piano dell’Offerta Formativa, che viene elaborato dalla comunità professionale scolastica, è, come
sancito dal Regolamento sull’autonomia del 1999, il riferimento per la programmazione delle scuole.
La sua funzione è stata ribadita e rafforzata dalla Legge 107/ 2015, nel ottica di una piena attuazione
dell’autonomia scolastica.
Attraverso il POF ogni scuola propone un proprio curricolo didattico. Una programmazione di tipo
curricolare indica una modalità di programmare che non consiste più nella traduzione meccanica dai
programmi nazionali all’aula e che concepisce l’insegnante come un “interprete” e come un
professionista che fa delle scelte e si assume delle responsabilità.
L’elaborazione di un curricolo comporta la definizione di un progetto su misura per la nostra scuola,
nel quale siano però recepite le indicazioni che il Ministero fornisce a garanzia dell’unitarietà del
sistema.
Dall’anno scolastico 2007-2008 la nostra scuola ha partecipato alla sperimentazione delle  nuove
Indicazioni nazionali. Negli aa.ss. 2013/2014 e 2014/2015 ha aderito al progetto in rete per azioni di 
ricerca/formazione sulle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo 2012.
Il nostro Istituto si pone così nell’ottica dell’innovazione da realizzarsi attraverso un processo
continuo, per piccoli passi, facilmente regolabile, flessibile e sostenibile, nella consapevolezza che la
dimensione in cui oggi viviamo, di complessità e cambiamento rapidissimo, non consente di elaborare
un curricolo definito una volta per tutte, ma richiede la logica del “work in progress”, per un
miglioramento continuo.
Il Collegio dei docenti si è articolato in apposite commissioni, con il compito di studiare e proporre 
un curricolo verticale aggiornato e orientare la progettazione dell’Istituto. 
Sia il curricolo di Istituto che i verbali delle Commissioni relativi al corrente anno scolastico sono
allegati al POF. Vengono invece illustrati di seguito alcuni punti che riteniamo aspetti essenziali del
nostro curricolo d’Istituto.

9.  INTEGRAZIONE/  INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

16



La Scuola garantisce la formazione integrale dell’alunno, nel pieno rispetto delle diversità e
rispondendo ai bisogni del singolo. Promuove il successo formativo dell’alunno con bisogni speciali,
la sua integrazione intesa come partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione ai
principi enunciati dalla Costituzione, dalla legge 104/92 e dalle finalità individuate dall’Accordo di
Programma provinciale.
Tale obiettivo è raggiungibile soltanto con la collaborazione di tutti gli Operatori e la condivisione
delle problematiche e delle potenzialità dell’alunno. Per favorire l’integrazione l’Insegnante di
Sostegno rappresenta il referente del complessivo progetto di lavoro con l’alunno disabile e costituisce
il punto di riferimento per i genitori e per gli operatori specialisti del territorio. Si occupa, pertanto,
della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di relazioni tra insegnanti, ASL, famiglia
e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il contributo dei colleghi, coordina la
stesura del PDF e del PEI in collaborazione con i docenti curricolari.
La scuola si avvale inoltre di un servizio di assistenza educativa specialistica attivato dal Comune:
l’educatore rappresenta un indispensabile supporto all’assistenza e all’autonomia dell’alunno
diversamente abile e un sostegno al suo processo educativo e di apprendimento.

Gli insegnanti hanno elaborato alcuni principi chiave del lavoro svolto con i bambini e i ragazzi
all’interno dell’Istituto Comprensivo Miramare:

 offerta di percorsi di apprendimento efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline
(sapere), che in ambito relazionale (essere) che metodologico-operativo (saper fare);

 offerta di occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti relazionalmente protetti che portino
ad emergere le potenzialità di ciascuno e il loro riconoscimento da parte del gruppo dei pari;

 lavoro all’interno delle diverse classi per la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli alunni
rispetto ai bisogni e alle caratteristiche proprie della disabilità per arrivare ad una piena
inclusione nel gruppo di ogni singolo alunno;

 presa in carico del bambino non solo come “soggetto scolastico”, ma tenendo in
considerazione tutti gli aspetti e le complessità della persona, da parte dell’intero team
docente.

Per affrontare il problema dell’integrazione la scuola attua un modello organizzativo-didattico
flessibile caratterizzato dalle seguenti modalità di lavoro:

 Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola per:
 favorire l’inserimento nel nuovo ambiente;
 favorire la socializzazione con i nuovi insegnanti e i nuovi compagni;
 mantenere la propria autostima;
 consentire ai nuovi docenti l’impostazione e l’avvio di un Piano Educativo Individualizzato;
 contribuire alla realizzazione di un “Progetto di vita”.

 Avvio di progetti che a livello di classe o di piccolo gruppo coinvolgono gli alunni in difficoltà
ed i loro compagni per:
 sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri;
 favorire l’autonomia personale;
 promuovere la creatività.

 Utilizzo graduale e progressivo di metodologie e tecniche per:
 facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali;
 accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

 Per favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno ed agevolarne gli apprendimenti la
Scuola propone alcune “buone prassi”:
 privilegiare l’attività didattica in classe senza escludere al bisogno momenti didattici

individualizzati o in piccolo gruppo;
 gratificare gli alunni con bisogni speciali utilizzando un lessico selezionato che non evidenzi

diversità e difficoltà, mettendo in risalto le abilità;
 coinvolgere i ragazzi valorizzandone le competenze;
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 attribuire compiti differenziati o semplificati, comunicandoli individualmente all’alunno con
strategie specifiche;

 programmare le interrogazioni e le verifiche in accordo con l’Insegnante di Sostegno, fare in
modo che siano sempre riferite ai contenuti affrontati e, preferibilmente, che siano condotte
dall’insegnante della disciplina.

10. LINEE GUIDA DA APPLICARSI AGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

PREMESSA GENERALE
La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di
alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1).
Le finalità che la legge intende perseguire  riguardano:
 la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo;
 la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti;
 la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi.
La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di
supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge ( art.5); gli studenti con diagnosi
DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti
strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme
flessibili di lavoro scolastico.
Diventa perciò necessario individuare delle linee guida condivise relative alle modalità di accoglienza
dell’alunno con diagnosi DSA .
Questo documento è parte integrante del POF e si propone di:
 definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
 facilitare l’accoglienza, l’inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti con

D.S.A.;
 accompagnare gli alunni con D.S.A. agli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Normativa di riferimento generale
A. Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
B. Legge 59/97 : autonomia scolastica
C. DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
D. Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico

Normativa di riferimento specifica
E. Legge 8 ottobre 2010 n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento

in ambito scolastico
F. Decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 - Disposizioni attuative di cui all'art. 7 c. 2 della

Legge 8 ottobre 2010 e allegate
G. Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di

apprendimento
H. Accordo 25/7/2012 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano su

“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
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FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
1. Iscrizione, acquisizione della segnalazione specialistica;comunicazioni
2. Stesura e sottoscrizione del P.D.P.
3. Monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto
4. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficolta’ riferibile a DSA
5. Indicazioni operative per l’espletamento delle prove d’esame

1 ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA; 
COMUNICAZIONI 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente D.S.A., famiglia,
segreteria didattica.
1.A.  ISCRIZIONE 
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi
dell’iscrizione degli alunni con D.S.A. in modo continuativo.
La famiglia, unitamente al normale modulo d’iscrizione, consegnerà la diagnosi, che verrà
protocollata e allegata al fascicolo riservato dell’alunno.

1.B.  ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA
L’acquisizione  della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo
del P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia
presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione .

1.C. COMUNICAZIONI
L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in
corso d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente
D.S.A. Il referente D.S.A. avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge
170/2010, art.3. In caso contrario contatterà la famiglia dell’alunno  per chiarimenti e/o integrazioni.

2 STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti C.d.C./ équipe
pedagogica, famiglia.
Quando in una classe viene inserito un alunno con D.S.A., il referente D.S.A. e il coordinatore di
classe informano il Consiglio di classe/ équipe pedagogica sull’argomento:

1. fornendo informazioni sulla situazione specifica;
2. fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo;
3. presentando le eventuali strategie didattiche di aiuto.

I l coordinatore (coadiuvato dal referente DSA, se lo ritiene opportuno), in occasione del primo
C.d.C. (settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero C.d.C. del caso, raccoglie osservazioni di
tutti i componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente D.S.A.) il PERCORSO
DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.). Esso verrà approvato  nella seduta successiva
(novembre): costituirà un allegato riservato della programmazione di classe e del fascicolo personale
dell’alunno.
In relazione al P.D.P. del C.d.C. ogni singolo docente stilerà la parte relativa alla propria
disciplina, nella quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a
obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e la allegherà al proprio piano di lavoro
presentato per l’intera classe.
Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia,
entro il mese di novembre, per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere
apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia. Il coordinatore di classe
lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così
esecutivo.
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Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato il Dirigente scolastico può
convocare  un C.d.C. straordinario, se non già in calendario, e il Coordinatore di classe seguirà
la procedura sopra illustrata.
Ai sensi dell’Accordo del 15/7/2012 (ART. 1 c.3) la diagnosi di DSA “deve essere prodotta in tempo
utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di
norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo
scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima
certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal
periodo dell’anno in cui ciò avviene”.
Il P.D.P. verrà stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito della scuola; esso deve
contenere e sviluppare i seguenti punti:

1. dati relativi all’alunno;
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
3. caratteristiche  del processo di apprendimento;
4. strategie didattiche;
5. misure dispensative;
6. strumenti compensativi;
7. modalità di verifica e criteri di valutazione;
8. accordi con la famiglia/studente;
9. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti,
genitori, alunno (se maggiorenne).

3 MONITORAGGIO PERIODICO DELLE MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI
SUPPORTO
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C./ équipe pedagogica , coordinatore di classe, referente
DSA, famiglia, specialista.
La legge 170 / 2010 (art. 5 c. 3) richiede che le misure previste nel PDP siano sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 
Ogni CdC / équipe pedagogica dovrà quindi prevedere modalità di monitoraggio nel momento in cui
viene elaborato il PDP, per valutare se il percorso avviato si è rivelato adeguato o va modificato in
parte. Tale verifica può essere fatta in collaborazione con lo specialista che segue il bambino e in
contatto con la famiglia.

Scheda di monitoraggio (esempio)
• Com’è progredito il bambino nell’abilità deficitaria?
• In che misura  è stato ridotto il disagio emotivo conseguente al problema?
• Sono state effettivamente applicate e si sono rivelate appropriate le modalità dispensative/ 

compensative pensate e le strategie di aiuto proposte nel PDP?

4 PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A 
DSA 
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C. , coordinatore di classe, referente DSA, famiglia, alunno.
“L’individuazione tempestiva permette la messa in atto di provvedimenti didattici, abilitativi e di
supporto. Il maggior interesse è rivolto alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, nelle quali è
necessaria una conoscenza degli indicatori di rischio e una impostazione del lavoro didattico orientata
alla prevenzione. 
Ma L’attività di identificazione si deve esplicare comunque in tutti gli ordini e gradi di scuola; infatti,
sappiamo che molti ragazzi con DSA sfuggono alla individuazione nei primi anni di scuola, mentre
manifestano in maniera più evidente le loro difficoltà allorché aumenta il carico di studio, cioè durante
la scuola secondaria e all’università” (Linee Guida).
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA,
segnala il caso al coordinatore di classe e, con la consulenza del referente D.S.A., predispone attività
di recupero didattico mirato. Nel caso in cui gli interventi non conseguano significativi
miglioramenti rispetto allo sforzo prestato dall’alunno, il coordinatore convocherà i genitori,
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invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale
diagnosi del disturbo rilevato. La legge (art. 3 comma 2) prevede infatti che “ per gli studenti che,
nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.

5 INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Soggetti coinvolti: componenti C.d.C., coordinatore di classe, componenti della commissione 
d’esame
Nella relazione del Consiglio di Classe il coordinatore si farà carico di controllare che ogni singolo
docente abbia specificato:
 tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimento alle
verifiche, ai tempi e ai criteri valutativi utilizzati in corso d’anno;
 le modalità, i tempi e i criteri valutativi per le prove d’esame.

La Commissione d’esame per la predisposizione delle prove prenderà in considerazione:
 tempi più lunghi;
 utilizzo di strumenti compensativi già utilizzati in corso d’anno;
 possibilità di avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi
delle prove scritte.

Per quanto riguarda la lingua straniera le istituzioni scolastiche ”attuano ogni strategia didattica per
consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano
le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando
l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più
opportune” (D.M. 5669/2011  Art. 6 comma 4).
In relazione alle forme di valutazione delle lingue straniere, per quanto riguarda la comprensione
(orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di
produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in
modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

IL PROGETTO F.I.P.A. – FORMARE, INFORMARE, PREVENIRE, AGIRE
L’Istituto Comprensivo Miramare, attraverso il progetto “F.I.P.A. – Formare, Informare, Prevenire,
Agire”, mette in atto azioni di prevenzione e intervento sui tre ordini di scuola dirette  ad individuare,
con un buon livello di attendibilità, punti di forza e di debolezza nel processo di apprendimento della
letto-scrittura e del calcolo di ogni singolo alunno. Inoltre  individua  le  misure didattiche di supporto
dirette a garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità (legge n.
170/10, art. 2) di tutti gli allievi con difficoltà.
F.I.P.A. si pone pertanto i seguenti obiettivi:
 diffondere una cultura della prevenzione pedagogica all’interno della scuola;
 prevenire le difficoltà di apprendimento e dei Disturbi Specifici di Apprendimento;
 dare piena applicazione alle legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 in materia di prevenzione;
 ridurre il numero di segnalazioni inviate al Servizio Sanitario Nazionale.

Nello specifico l’IC Miramare opera nei tre ordini di scuola come segue:
1- SCUOLA DELL’INFANZIA: attività di prevenzione delle difficoltà di apprendimento nell’ultimo

anno della scuola dell’infanzia, privilegiando la dimensione dei pre-requisiti che sottendono
all’acquisizione della letto-scrittura. La pratica osservativa viene condotta attraverso l’utilizzo del
questionario IPDA che completa e integra il documento di passaggio al successivo ciclo scolastico
per riuscire ad identificare, con maggiore oggettività, le potenzialità di ciascun alunno. Il
questionario osservativo non si riduce quindi a mera pratica “somministrativa” ma costituisce uno
strumento di orientamento per l’attivazione di percorsi per la nascita della consapevolezza
fonologica e metafonologica. 
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2- SCUOLA PRIMARIA:  prove specifiche di monitoraggio,  per le classi prime e seconde, volte ad
indagare le abilità metafonologiche ed individuare lo stadio del processo di apprendimento di ogni
alunno (preconvenzionale, sillabico, alfabetico,…). L’individuazione tempestiva permette la
messa in atto di provvedimenti didattici, abilitativi e di supporto mirati concordati con la
consulenza del referente DSA. Nel caso in cui gli interventi non conseguano significativi
miglioramenti rispetto allo sforzo prestato dall’alunno, gli insegnanti convocano i genitori,
invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale
diagnosi del disturbo rilevato. 

3- SCUOLA MEDIA:  iniziative di supporto alla didattica mediante specifica formazione dei docenti
per l’uso degli strumenti compensativi e attività laboratoriali dirette agli studenti con diagnosi di
Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

4- DOCENTI:  si ritiene utile la formazione circa l’utilizzo del software didattico SuperMappe.
5- FAMIGLIE: si ritiene utile prevedere l’apertura di uno sportello pedagogico rivolto ai genitori di

alunni con DSA per sostenerli nel delicato processo di accettazione della diagnosi, nel passaggio
dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado e nella conoscenza delle principali misure
compensative che abilitino lo studente nel percorso di apprendimento e che siano realmente
rispondenti ai suoi bisogni speciali.

11. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

La presenza degli alunni stranieri è divenuta ormai da alcuni anni, nella nostra scuola come nel resto
della nostra Regione, elemento strutturale della popolazione scolastica.
In considerazione di ciò, alla scuola si richiede di passare da una “gestione di emergenza” ad una
visione più ampia nella quale la presenza di alunni non italiani venga intesa soprattutto nel suo aspetto
educativo e didattico.
La nostra scuola ha cercato, ormai da molti anni, di farsi carico di questa nuova situazione in modo
sistematico ed efficace, sforzandosi di superare l’atteggiamento puramente assistenzialistico che
spesso ha contraddistinto una prima fase dell’immigrazione dei minori in Italia, per cercare invece di
rispondere alla necessità di ascolto, accoglienza ed aiuto degli studenti stranieri.
Dal lavoro pluriennale, anche in rete con le altre istituzioni  scolastiche della nostra città, è nato il
progetto denominato “Welcome” che, nel rispetto della normativa vigente, stabilisce le prassi
dell’inserimento degli alunni stranieri dal momento dell’iscrizione, fino all’organizzazione del
supporto linguistico e dei livelli di apprendimento dell’italiano come lingua 2.
Il progetto viene realizzato dal 2007, in un contesto in continuo mutamento e con diverse curvature,
ma con un’impostazione costante: cura dell’aspetto relazionale, così come del supporto linguistico e
didattico. Nei primi tempi erano numerosi gli arrivi di alunni stranieri e più urgenti gli interventi di
prima alfabetizzazione. Il lavoro era impostato laboratorialmente, con un taglio anche ludico. In
seguito, pur mantenendo l’impostazione laboratoriale, si è puntato sui contenuti disciplinari:
grammatica, ortografia, parole specifiche delle diverse discipline, soprattutto scientifiche. Gli
interventi si sono quindi differenziati: si sono distinte le attività individualizzate di prima
alfabetizzazione da quelle di livello avanzato.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri
(MIUR, 2014), è possibile oggi affrontare le problematiche connesse all’immigrazione dei minori non
più con interventi empirici per fronteggiare l’emergenza, ma con pratiche coerenti e condivise sotto il
profilo amministrativo/burocratico, comunicativo/ relazionale, educativo/ didattico e sociale,
traducendo il diritto di ciascun alunno, straniero ed italiano, in azioni concrete e quotidiane. 
In caso di iscrizione di un alunno non ancora inserito nel sistema scolastico italiano, di norma si
osservano le seguenti fasi:
1. la segreteria iscrive i minori, raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità nel

Paese d’origine, informa tempestivamente il referente per l’Integrazione e fornisce ai genitori le
informazioni necessarie;
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2. gli alunni vengono in generale iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il
Dirigente scolastico, sentito il referente per l’Integrazione, in considerazione del curriculum
scolastico, delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana
dell’alunno, non decida l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella anagrafica;

3. dopo l’iscrizione e l’inserimento dell’alunno in classe, il docente coordinatore di classe incontra la
famiglia e l’alunno neo- arrivato; 

4. successivamente, spetta al consiglio di classe/team docente, anche con la disponibilità di mediatori
linguistici e culturali e del docente referente, la rilevazione della situazione scolastica dello
studente e la definizione di percorsi educativi e didattici personalizzati.

12. LE NUOVE TECNOLOGIE

Gli studenti di oggi sono “nativi digitali”, venuti al mondo insieme alle nuove tecnologie. Un uso
appropriato di queste nella scuola migliora gli esiti della formazione e accresce fortemente la
motivazione negli alunni. Con la nuova riforma della Scuola italiana, l’informatica viene proposta agli
studenti sin dalle prime classi ed è considerata facilitatrice della comprensione di attività didattiche.
Da anni la nostra scuola sostiene progetti per l’introduzione delle nuove tecnologie in classe e la loro
integrazione con le risorse tradizionali (la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali – LIM-, il
progetto Smart Future, le attività di educazione ai social network, lo sviluppo del pensiero
computazionale, l’introduzione del registro elettronico e di archivi cloud, ). Gli obiettivi sono quelli di
sperimentare nuove soluzioni digitali hardware e software, di diffondere conoscenza di nuovi modelli
di apprendimento e formazione, di dotare la scuola di ambienti di apprendimento innovativi per la
didattica digitale.

13. LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO

La consapevolezza che la continuità verticale ed orizzontale è essenziale per la costituzione di una
“comunità educante”, ha condotto il nostro Istituto a sviluppare una serie di azioni che ci consentono
di accogliere gli alunni nel momento in cui entrano nella nostra scuola, di seguire il loro percorso
formativo e di accompagnarli nel passaggio al grado di istruzione successivo. 

La continuità viene intesa non soltanto in un’ottica didattica, ma anche nel senso di conoscenza,
collaborazione e condivisione con l’extrascuola, a partire dalle famiglie per arrivare alle diverse realtà
territoriali, istituzionali e non. Sotto questo aspetto, il progetto “Rimini Scuola Sostenibile”, avviato
nell’a.s. 2014-2015 in collaborazione con ANTHEA, che prevede una progettazione partecipata tra
scuola e territorio basata sulla  condivisione del principio dello Sviluppo Sostenibile per migliorare
l’eco-efficienza della casa-scuola, ha consentito di sviluppare una proficua collaborazione educativa
con le Istituzioni locali. Inoltre i progetti musicali e del Coro, formato da ragazzi della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado, insieme al progetto per la realizzazione del Presepe Vivente,
in cui partecipano anche i bambini della scuola materna, evidenziano l’intento di mantenere la
continuità all’interno dei tre ordini di scuola presenti nel nostro Istituto Comprensivo, oltreché con le
famiglie e  con le istituzioni.

Per quanto riguarda gli aspetti curricolari, sono state attivate apposite commissioni di studio con il
compito di elaborare un curricolo verticale che accompagni i nostri studenti dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado, e di concordare anche prove comuni per le classi in uscita della
scuola primaria e in ingresso nella scuola secondaria di primo grado.

LA CONTINUITÀ
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Obiettivi educativi
 Garantire il diritto del bambino e dell’adolescente ad un percorso formativo organico e

completo
 Sviluppare l’identità dell’alunno attraverso un percorso armonico e multidimensionale, nei

cambiamenti evolutivi e nelle diverse Istituzioni scolastiche
 Favorire un confronto reale sul significato di “continuità” tra le diverse Istituzioni della scuola

(Infanzia, primaria, secondaria di primo grado) presenti all’interno dell’Istituto Comprensivo e
con altre strutture scolastiche.

Obiettivi didattici
 Costruzione di un clima di amicizia e di attesa positiva nei confronti del passaggio scolastico
 Predisposizione di percorsi didattici che consentano la conoscenza della scuola primaria ai

bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia del territorio e della scuola media agli alunni
delle classi quinte.

 Attenzione allo sviluppo armonico dell’alunno attraverso i cambiamenti che avvengono nel
tempo.

Metodologie
 Attraverso la Peer Education si cerca di attivare un processo spontaneo di passaggio di

conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte degli alunni.
 Incontri tra insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in

particolare per la formazione delle classi prime, attraverso l’elaborazione di tutte le
informazioni raccolte e la valutazione delle esigenze espresse dalle famiglie all’atto
dell’iscrizione.

 Incontri genitori – insegnanti.
 Partecipazione a progetti comuni con sviluppo in verticale.

L’ORIENTAMENTO

L’orientamento cura in modo particolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle
scuole superiori, attraverso il sostegno nelle scelte degli studenti e delle famiglie.
Per stimolare la riflessione individuale e la conoscenza di sé di ciascun allievo e per informare sulle
diverse offerte formative delle scuole superiori del territorio, si svolgono attività di orientamento per
le classi terze e diverse iniziative aperte agli studenti e alle famiglie.
Le iniziative rivestono un’importanza particolare, in considerazione della  normativa sull’obbligo di
istruzione innalzato a dieci anni (art. 1 c. 622 della Legge n. 296 del 27/12/06), finalizzato a
consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale entro il 18° anno d’età. 
Pertanto tutti gli studenti, dopo la terza media, dovranno prolungare il proprio percorso di istruzione
per almeno due anni, in un biennio di scuola superiore.

Le iniziative programmate hanno la seguente articolazione:
1 Nei tre ordini scolastici dell’ Istituto Comprensivo si propongono attività che concorrono :

- alla CONOSCENZA DEI MESTIERI E DEL TERRITORIO  ( i mestieri conosciuti, le
autobiografie, le interviste, le visite sul territorio);

- alla CONOSCENZA DI SÉ (attività di riconoscimento degli stili cognitivi, attività che portino
alla consapevolezza delle potenzialità, predisposizioni e capacità  di ciascuno);

- alla CONOSCENZA DI  VARI CAMPI DI  POTENZIAMENTO  per lo sviluppo di
competenze  attraverso attività scolastiche ed extra-scolastiche  (giochi di ruolo, attività
pratiche, laboratori di attività motoria, artistico-manuale, teatrali- musicali, di lingua straniera,
di cittadinanza attiva ed economia, laboratori scientifico-tecnologici ed informatici, visite sul
territorio ad aziende,  ai laboratori formativi delle Scuole Superiori, a Musei, Biblioteche,
Teatri). 

2 Realizzazione di Progetti in rete tra  le Scuole secondarie di 1° Grado e 2° Grado e con il territorio: 
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- Progetto “La cartella del Futuro” (con ITIS “Belluzzi – Da Vinci”); 
- Progetto “Premiare le Eccellenze”( con Confindustria, Giovani Imprenditori, Assoform

Rimini) per corsi di Economia, Informatica, Inglese;
- Progetto “La Città dei Mestieri: un ponte fra scuola e impresa” promosso dalla Camera di

Commercio Rimini e dall’Ente di formazione ISCOM.
2 Inviti agli Open Day  delle scuole secondarie di 2° Grado  dell’Istituto Comprensivo  e  dei vari

Istituti Superiori del territorio per ragazzi e genitori, in orario pomeridiano, nei mesi di novembre,
dicembre, gennaio

3 Consultazione dei siti on-line delle Scuole e della Guida on-line “Avviso ai Naviganti” redatta
a cura della Provincia con i prospetti informativi di ogni scuola Superiore del territorio

4 Predisposizione di uno Sportello Informativo, a cura degli insegnanti coordinatori
dell’Orientamento della Scuola Secondaria di 1° Grado e 2° Grado, organizzato presso la nostra
sede, in orario pomeridiano.

5 Predisposizione dello  Sportello di Consulenza psicologica e Aiuto al percorso scolastico.
6 Visita  per l’intera mattinata  da parte degli alunni  Scuola Secondaria di 1° Grado alle Scuole

Superiori del territorio nell’ambito del progetto “Alunni per un giorno”.
7 Apertura di uno Sportello di Orientamento nei mesi di dicembre e gennaio in orario mattutino

a cura dell’insegnante referente per l’Orientamento.
8 Consegna del Profilo Orientativo a cura dei Consigli di Classe 
9 Consulenza per l’iscrizione on-line agli Istituti prescelti

14. L’ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Scuole dell’infanzia Marebello e “Papavero” San Salvatore
 Orario attualmente in vigore: dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, per 10 mesi 

all’anno (da settembre a giugno)
 Mensa obbligatoria
 Non esistono le condizioni di cui all’art. 2 c. 2 del D.P.R. 89/2009: le nostre scuole non 

hanno locali e dotazioni idonee ad accogliere bambini anticipatari, potranno eventualmente 
essere accolti al compimento dei tre anni, esaurita la lista di attesa.

I RITMI DELLA GIORNATA
ore   8.00 –   9.00 accoglienza
ore   9.00 – 10.00 spuntino, calendario della settimana , incarichi giornalieri
ore 10.00 – 11.45 proposta delle attività didattiche educative per età omogenea per interessi 

e attività comuni
ore 11.45 – 12.00 riordino degli spazi e del materiale, cure igieniche
ore 12.00 – 13.00 pranzo
ore 13.00 – 13.30 giochi vari e di gruppo 
ore 13.30 – 14.45 racconto di storie e di favole, canti 
ore 15.00* Uscita per i bambini che usufruiscono del servizio di scuolabus*
ore 15.00 – 15.30 Gioco libero o guidato
ore 15.40 – 16.00 Uscita
* Solo per il plesso di San Salvatore

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “MAREBELLO”
Viale Regina Margherita 4 – 47924 Rimini

Il plesso scolastico di Marebello è situato in prossimità del mare ed accoglie bambini provenienti da
una zona molto ampia, che si estende da Bellariva a Miramare. 

25



Gli spazi  hanno una capienza massima di 45 bambini. 
Ogni sezione comprende bambini di tre, quattro e cinque anni. 
La scuola è circondata da un vasto spazio verde attrezzato ed inoltre, nella primavera avanzata, viene
utilizzata la zona di spiaggia libera, di proprietà del  Comune di Rimini, che si trova in prossimità del
plesso. 
Le insegnanti svolgono un orario che privilegia la compresenza al momento delle attività didattiche.

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  SAN SALVATORE
Via San Salvatore – 47924 Rimini 

Il plesso scolastico San Salvatore è situato a lato della scuola primaria di San Salvatore. 
Ha un bacino d’utenza molto vasto e le famiglie possono usufruire del trasporto scolastico.
Ogni sezione comprende bambini di tre, quattro e cinque anni. 
La scuola è circondata da un giardino attrezzato e usufruisce di una sala polivalente. 
Le insegnanti svolgono un orario che privilegia la compresenza al momento delle attività didattiche.

15.  L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO NUOVO
Via Sobrero, 40 – 47924 Rimini (Rivazzurra)

Il plesso di Villaggio Nuovo serve il territorio compreso tra la zona mare a Est, il parco di Fiabilandia
a Sud, il Villaggio del Sole ad Ovest ed il Parco Comunale a Nord e accoglie dieci classi, dalla prima
alla quinta.
Il plesso è dotato di un’aula multimediale e una biblioteca utilizzata anche per le attività laboratoriali.
Alcune aule sono dotate di LIM e PC con stampante.
Per il trasporto degli alunni le famiglie possono richiedere il servizio di scuolabus.
Orario scolastico
Tempo Normale (fino a 30 ore settimanali): 8.00 – 13.00 dal lunedì al  sabato
Tempo Normale (fino a 30 ore settimanali):

 Lunedì, mercoledì, venerdì 8,00 – 13,00
 Martedì, giovedì 8,00 -15,30

SCUOLA PRIMARIA  SAN SALVATORE
Via San Salvatore – 47924 Rimini 

La scuola, costruita tutta a piano terra, conta 6 ampie aule, tre delle quali dotate di LIM, 1 locale per
fotocopiatrice, tv e sussidi, 1 guardiola per i collaboratori scolastici; le aule si affacciano su un ampio
atrio utilizzato per attività comuni a tutte le classi (accoglienza, feste, recite, giochi, …).
Ogni aula si apre su un porticato che circonda l’intero edificio correndo parallelamente all’ampio
giardino dove sorge anche la palestra. Per il trasporto degli alunni le famiglie possono richiedere il
servizio di scuolabus.

Orario scolastico
Tempo Normale (fino a 30 ore settimanali):

 Lunedì, mercoledì, venerdì 8,15 – 13,00
 Martedì, giovedì 8,15 -16,00
 Sabato libero
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Fra i diversi progetti che ogni anno vengono redatti, va sottolineato quello denominato “Scuola in
festa” che, in occasione del Natale e della fine dell’anno scolastico, prevede la realizzazione di
momenti di festa di tutte le classi in collaborazione con le famiglie.

SCUOLA PRIMARIA “VIA PESCARA”
Via Pescara 33 – 47924 Rimini (Miramare)

La scuola è situata in prossimità del litorale di Miramare e comprende 10 aule didattiche; vi si trovano
inoltre un’aula di informatica, un’ampia biblioteca, alcuni laboratori, una sala polifunzionale e locali
per la mensa scolastica.
Alcune aule sono dotate di LIM, PC e stampante.
La Scuola “Via Pescara” è circondata da un ampio giardino.  È sede di corsi di formazione ed
aggiornamento ed attualmente vi si trovano la direzione amministrativa e la presidenza dell’Istituto
Comprensivo.

Orario scolastico
Tempo normale (fino a 30 ore settimanali): 8.00 – 13.00 dal lunedì al  sabato
Tempo pieno (40 ore): 8,00 -16,00 dal lunedì al venerdì (mensa obbligatoria compresa), sabato libero.

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE

In  base  agli   obiettivi  formativi   e  ai  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  previsti  nelle
“Indicazioni nazionali per il curricolo”, il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente ripartizione
oraria delle discipline, ovviamente indicativa, in un tempo scuola di 27 ore settimanali:

DISCIPLINE
CLASSE PRIMA I BIENNIO

ore

II BIENNIO

ore

I.R.C. 2 2 2

ITALIANO 8 7/6* 6

LINGUA INGLESE 1 2/3* 3

STORIA  GEOGRAFIA CITTADINANZA 
e COSTITUZIONE 

3 4 4

MATEMATICA 6 6 6

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1

MUSICA 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1

Totale 27 27 27

* classe terza
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Sulla base delle richieste delle famiglie, dei servizi  e dell’organico disponibile l’orario potrà essere arricchito sino a 30 ore
o a tempo pieno (40 ore).

16. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “AGOSTINO DI DUCCIO”

Via Parigi, 9 – Miramare 
La scuola secondaria di primo grado è chiamata oggi a continuare e sviluppare in termini più ampi e
più concreti le relazioni educative interpersonali, attraverso una maggiore attenzione alla persona ed
una valorizzazione delle diversità, allo scopo di rispettare il più possibile gli stili individuali di
apprendimento, di incoraggiare e orientare, di accogliere ed accettare, ma anche di correggere con
autorevolezza là dove si rende necessario intervenire.
La scuola secondaria di primo grado “Agostino di Duccio” accoglie tradizionalmente i bambini delle
scuole primarie appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo, nonché molti alunni della scuole
primarie del territorio di Marebello Bellariva e di Rivazzurra.
Dal 1983 è collocata nella sua sede attuale di Via Parigi n° 9 a Miramare di Rimini e dal 1° Settembre
2004, in conseguenza della riforma Moratti, ha assunto la denominazione di Scuola Secondaria di 1°
Grado "Agostino di Duccio". 
La scuola comprende cinque corsi completi, per un totale di 15 classi ed accoglie una popolazione
scolastica di oltre 380 studenti. E' dotata di 17 aule per le attività curricolari, di un’aula informatica, di
una biblioteca, di un’aula polivalente e di altri locali utilizzati per varie attività, di una grande palestra
di recente costruzione, denominata "I ragazzi del Parsifal". La scuola è circondata da un parco
alberato che ne corona la singolare struttura esterna oltre ad essere il luogo ideale per le attività
ginnico- sportive. Al confine sorge un campo da calcio, anch’esso disponibile per le attività di
educazione fisica.
Articolazione delle 30 ore settimanali:

 dal lunedì al sabato: 8.00 – 13.00;
 dal lunedì al venerdì: 8.00 – 14.00.

Quadro orario settimanale delle discipline

 Discipline
30 ore 
settimanali

 Religione 1

Italiano 5

Approfondimento materie letterarie (italiano) 1

Storia  Geografia  Cittadinanza e Costituzione 4

Matematica e Scienze 6

1° Lingua Comunitaria (Inglese) 3

2° lingua Comunitaria (Francese o Spagnolo) 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI RECUPERO
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In considerazione della presenza sempre crescente di alunni stranieri, che arrivano anche ad anno
iniziato, sono stati istituiti corsi di lingua italiana, di prima e seconda alfabetizzazione, con l’utilizzo
sia di insegnanti della scuola, sia di educatori esterni con specifica preparazione. 

Per tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli in situazione di difficoltà, vengono messe in
atto, anche in orario extrascolastico, particolari strategie atte a favorire il l’integrazione, il recupero e
il potenziamento:

 corsi di recupero di matematica 
 corsi di recupero di italiano 
 attività musicali/ teatrali
 attività sportive pomeridiane
 corsi di informatica
 corsi di approfondimento della lingua inglese finalizzate alla certificazione KET
 laboratorio di attività manuali e pratiche per studenti in situazioni di difficoltà
 progetto “Vademecum” per l’introduzione allo studio della lingua latina, non solo facoltativo e

riservato a gruppi di alunni di terza, ma per tutti, a partire dalla classe prima, come
potenziamento della lingua italiana e con particolare attenzione alle testimonianza del territorio
(Museo, Lapidarium ecc.)   

 visite guidate e viaggi d’istruzione programmati in stretto rapporto con l’azione didattica
 partecipazione a concorsi, gare e manifestazioni con valenza formativa e didattica

17. I PROGETTI DELL’ISTITUTO

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. 

All’inizio di ciascun anno scolastico i docenti presentano i progetti al Dirigente e al Collegio Docenti,
il quale ha il compito di valutarli ed approvarli dal punto di vista didattico- educativo.
Successivamente il Consiglio d’Istituto esamina i progetti approvati dal Collegio per considerarne
l’aspetto economico ed autorizzarne la realizzazione.

Alcuni progetti vengono realizzati in orario curricolare, con varie articolazioni organizzative ed in
qualche caso con l’intervento di esperti; altri sono attivati in orario extracurricolare pomeridiano.
Particolare rilevanza acquistano ogni anno i progetti in rete con altre istituzioni del territorio, perché
consentono di mettere concretamente in atto la prospettiva di una grande “comunità educante” che si
avvale della complementarietà delle competenze e delle risorse ci ciascun partner.

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:

Potenziamento delle attività curricolari
Rientrano in quest’area i progetti che si pongono come obiettivo l’approfondimento, il potenziamento e il
recupero delle attività strettamente connesse con il curricolo, nella convinzione che il primo compito della
scuola sia quello di dare una salda preparazione di base a tutti gli studenti, ponendo attenzione ai tempi e
alle modalità di apprendimento di ciascuno.

Educazione alla cittadinanza
L’area raccoglie i progetti che hanno come obiettivo principale lo sviluppo delle abilità sociali, del senso
civico, del rispetto per gli altri, della partecipazione alla vita civile della comunità.
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Si riserva un’attenzione particolare all’educazione stradale, come uno degli aspetti fondamentali
dell’educazione alla cittadinanza e convivenza civile nella società di oggi; ogni anno vengono presentati
progetti mirati, specifici per ciascun plesso ed ordine di scuola. 

Alunni Stranieri 
L’accoglienza e l’integrazione, la conoscenza reciproca e la convivenza pacifica e positiva tra tutti gli
studenti, indipendentemente dalla loro provenienza, costituiscono l’obiettivo fondamentale di quest’area.

Alunni con bisogni speciali
Un’attenzione particolare viene posta nei confronti degli alunni diversamente abili, con progetti mirati al
loro coinvolgimento attivo nella vita della scuola e delle rispettive classi ed attività specifiche pensate per
favorire in modo efficace lo sviluppo delle conoscenze e capacità.

Informatica
La scuola propone da vari anni progetti legati all’apprendimento e all’utilizzo delle tecnologie
informatiche come strumento di studio, di ricerca, di aggiornamento per gli insegnanti, di comunicazione
tra scuola, studenti e famiglie.

Progetti sportivi
L’area raccoglie i progetti pensati per l’avviamento alle pratiche sportive e la partecipazione ai giochi
sportivi studenteschi.

Promozione del successo scolastico
Rientrano i quest’area i progetti che pongono la loro attenzione alla creazione di un contesto favorevole
alla positiva partecipazione alla vita scolastica, quali i progetti di counseling psicologico per gli studenti e
le famiglie, le attività di informazione e formazione per i genitori, la facilitazione dei rapporti e delle
comunicazioni scuola- famiglia ecc.

Arte e Musica
I linguaggi musicali ed artistici sono fondamentali nelle percorso formativo degli alunni e anche in questo
la metodologia laboratoriale offre a tutti i livelli la possibilità di sperimentare e acquisire competenze che
vanno al di là delle singole discipline. Tradizionalmente il nostro Istituto sviluppa progetti di formazione
in campo pittorico, di avviamento al canto corale, alla pratica strumentale, alla danza. 
La scuola ha ottenuto l’accreditamento in ambito regionale ai sensi del DM 8/2011 concernente “Iniziative
volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola”.

Progetto ambiente
L’area raccoglie i progetti che si pongono come obiettivo primario la sensibilizzazione di studenti, 
famiglie, docenti verso l’educazione ambientale, la tutela dell’ambiente, la conoscenza degli ambienti 
naturali del nostro territorio, la sostenibilità.  Non  viene quindi  considerata una disciplina a sé stante  ma 
trasversale ad altri ambiti e discipline,  presente anche all’interno dell’educazione alla cittadinanza intesa 
come capacità di cooperazione e sviluppo di un’etica responsabile dove decisioni e scelte influiscono sulla 
qualità della propria e altrui vita.

Continuità e Orientamento
L’area raccoglie tutti i progetti che sviluppano attività di continuità con le scuole di grado inferiore o 
superiore e con il territorio; i progetti che favoriscono la conoscenza delle possibilità di studio e di lavoro 
nella nostra realtà, la conoscenza di sé e delle proprie abilità per lo sviluppo di una efficace capacità di 
scelta per il futuro.

Istruzione domiciliare
Il progetto intende assicurare ad alunni affetti da gravi patologie l’erogazione di servizi scolastici 
alternativi che permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e di sviluppare le proprie
potenzialità.

Solidarietà e Volontariato
L’area raccoglie varie iniziative che si prefiggono di  educare i giovani all’agire volontario e alla 
solidarietà come valore fondamentale della civile convivenza.

Promozione della Salute 
Vi sono compresi vari percorsi didattici di educazione alla salute e prevenzione degli stili di vita a rischio. 
La scuola ha aderito al progetto “Scuola, Salute e Benessere” rivolto agli studenti della scuola sec. di 
1°grado. 

Formazione docenti
Ogni anno la nostra scuola cura la formazione dei docenti con corsi interni e/o in collaborazione con 
soggetti esterni, in ordine a: approfondimento delle conoscenze curricolari, sviluppo delle abilità 
informatiche, aggiornamento in relazione alle normative ecc.

18. LE SCELTE DI GESTIONE

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2017 - 2018
Le lezioni hanno inizio il giorno 15/09/2017 per tutti i plessi e terminano:
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 Scuola dell'Infanzia Marebello 29/06/2018
 Scuola dell'infanzia  San Salvatore 29/06/2018
 Scuola Primaria San Salvatore 07/06/2018
 Scuola Primaria Via Pescara 07/06/2018
 Scuola Primaria Villaggio Nuovo 07/06/2018
 Scuola Secondaria di 1° grado " A. di Duccio" 07/06/2018

ELENCO FESTIVITA' A.S. 2017/2018

tutte le domeniche Riposo settimanale

14 ottobre   2017 Festa di San Gaudenzo, Patrono di Rimini

1 novembre 2017 Festa di Tutti i Santi

8 dicembre 2017 Immacolata Concezione

25 dicembre 2017 Santo Natale

26 dicembre 2017 Santo Stefano

1 gennaio 2018 Capodanno

6 gennaio 2017 Epifania

 2 aprile 2018 Lunedì dell'Angelo

25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione

1 maggio 2018 Festa del Lavoro

2 giugno 2018 Festa della Repubblica

SOSPENSIONE LEZIONI

2 novembre 2017 Commemorazione dei Defunti

30 aprile 2018 Delibera dal Consiglio di Istituto

dal 24 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 
compresi

Vacanze natalizie

dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018 compresi Vacanze pasquali

SOSPENSIONE RIENTRI E PERMANENZE POMERIDIANE
Le attività didattiche terminano alle ore 13.

23 dicembre 2017 Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie

13 febbraio 2018 Martedì grasso

28 marzo 2018 Ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali

N.B.: Il Consiglio di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta formativa, può determinare 
adattamenti del calendario  scolastico.

OBIETTIVO  SICUREZZA

In questi anni il nostro Istituto si è attivato per formare il personale docente e non docente sulle
normative D. Lgs. 81/2008 e sui comportamenti da seguire in caso di pericolo. 
In ogni plesso dell’Istituto vengono formate squadre di persone addette ai vari servizi. Il Dirigente
scolastico ha nominato i Preposti.
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Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione è un esperto esterno che segue da anni il
nostro Istituto effettuando sopralluoghi nei vari edifici scolastici, provvedendo alla compilazione di
verbali  e certificazioni ed informando su tutte le procedure da seguire.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, con formazione specifica,  è stato indicato dalla
RSU ed è il prof. Fabrizio Tinazzo.

In ogni plesso vengono periodicamente effettuate prove di evacuazione in caso di incendio.  
In ogni classe saranno anche effettuate individualmente dagli insegnanti prove sul comportamento da
tenere in caso di terremoto.

ORGANIGRAMMA 

Staff dirigenziale:
DIRIGENTE SCOLASTICO  Ornella Scaringi

DOCENTI NOMINATI PER 
COADIUVAZIONE DIRIGENTE 
SCOLASTICO IN ATTIVITA'DI 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO ex comma 83 art. 1 legge 
107/2015

Rosaria Beatrice Zerbinatti (con semiesonero) 
Cantone Giacobba (scuola sec. 1° grado)
Capitanio Sonia (scuola sec. 1° grado)
Ciaroni Milena (sc. prim. Via Pescara)
Errico Gelsomino (sc. prim.Villaggio Nuovo)
Gabrielli Margherita (sc. prim.S. Salvatore)
Menghi Rosanna (scuola sec. 1° grado)
Campidelli Bruna (sc. inf. S. Salvatore)
Ciotti Patrizia (sc. inf. Marebello)

 
Funzioni strumentali:
AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti + AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Disabilità e Integrazione

 Partecipazione al GLI d’Istituto
 Coordinamento della progettazione della scuola 
 Monitoraggio  dei casi
 Supporto ai colleghi 
 Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l’inclusività
 Cura delle relazioni tra scuola, famiglie, istituzioni esterne
 Cura della documentazione

 Docente incaricato della funzione:  Pascucci Patrizia – insegnanti rispettivamente di scuola 
secondaria di primo grado e di scuola primaria.

AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti + AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Bisogni Educativi Speciali

 Partecipazione e collaborazione al GLI d’Istituto
 Monitoraggio dei casi
 Supporto ai colleghi
 Coordinamento delle attività di individuazione precoce dei DSA
 Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l’inclusività
 Rapporti con iniziative e progetti del territorio promossi da reti di scuole o EE.LL.,

associazioni, ecc.
 Cura della documentazione

 Docente incaricato della funzione:  Pecoraro Laura – insegnante di scuola primaria.

AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti 
Funzione assegnata: PNSD e sito web

(Moretti)
 Gestione, manutenzione e sviluppo del sito web della scuola
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 Organizzazione newsletter di comunicazione ai docenti e dello spazio di condivisione Google
app for edu

 Proposte per la formazione dei docenti
Docenti incaricati della funzione:  Moretti Elena – insegnante di scuola primaria; 

AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti + AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Musica

 Coordinamento dei laboratori espressivi
 Coordinamento delle attività finalizzate all’accreditamento in ambito regionale ai sensi del DM

8/2011 concernente “Iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola”.
 Proposte per la formazione dei docenti
 Cura della documentazione

 Docente incaricato della funzione:  Maria Letizia Lazzari – insegnante di scuola primaria.

AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti + AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Continuità 

 Continuità educativa tra i vari ordini di scuola
 Coordinamento della progettazione orizzontale delle scuole dell’Istituto
 Coordinamento di progetti di continuità 
 Coordinamento della formazione classi
 Cura della documentazione
 Rappresentanza dell’Istituto negli incontri di carattere provinciale

Cura della documentazioneDocente incaricato della funzione:  Donatella Magnani insegnante di scuola
dell’infanzia, Forte Angela – insegnante di scuola sec. di 1° grado

AREA 2 – sostegno al lavoro dei docenti + AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Integrazione alunni stranieri e disagio

 Coordinamento della Commissione Integrazione
 Coordinamento delle attività in favore degli alunni stranieri
 Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l’inclusività
 Proposte per la formazione dei docenti
 Cura della documentazione

Docente incaricato della funzione: Rosanna Menghi  – insegnante di scuola secondaria di primo grado

AREA 3 – interventi e servizi per gli studenti
Funzione assegnata: Orientamento

 Coordinamento dell’attività di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado
 Coordinamento delle iniziative di raccordo tra la scuola secondaria di 1° grado e la scuola 

secondaria di 2° grado
 Coordinamento dei progetti che hanno come finalità l’orientamento (es. Premiare le 

eccellenze, La città dei mestieri ecc.)
 Cura della documentazione

Docente incaricato della funzione: Morena Rocchi – insegnante di scuola secondaria di primo grado

Segreteria:
La segreteria è costituita da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da 5 Assistenti 
amministrativi.
L'ufficio è informatizzato con computer collegati in rete. 
 
I servizi amministrativi sono strutturati in n° 5 uffici 
 
Direttore dei servizi generali amministrativi             Sig.ra Nadia Moretti
Ufficio                   
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Ufficio del Personale Sig.ra Alessandra Aiello
Sig.ra Monica Aiello

Ufficio Acquisti, Contabilità e Patrimonio Sig.ra Paola Fabbri
            

Ufficio Protocollo Sig.ra Loretta Carlini

Ufficio Alunni                                                           Sig.ra Fiorella Tasini

GLI ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali (D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416) sono organismi di governo e di gestione delle
attività scolastiche a livello territoriale e di singolo Istituto. 
Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali
territoriali e organi collegiali scolastici. Sono strumenti di partecipazione democratica, nati  con lo
scopo di promuovere la partecipazione dell'utenza nella gestione della scuola, per caratterizzarla come
una comunità che interagisce con la più vasta comunità civile. 
Gli Organi collegiali scolastici sono: 

 Collegio dei Docenti: è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; delibera in merito alle linee di
programmazione e al progetto didattico, elabora il piano dell’offerta formativa sulla base degli
indirizzi generali del Dirigente scolastico, ne cura l’attuazione e ne verifica i risultati. 

 Consiglio di intersezione, d'interclasse e di classe: è composto dai docenti e dai
rappresentanti dei genitori degli alunni di ogni classe; ha i l compito di formulare al Collegio
dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione
nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Le
competenze relative al coordinamento didattico e alla valutazione periodica e finale degli
alunni spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti.

 Consiglio d'Istituto: composto dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti dei docenti, 8
genitori degli alunni, 2 rappresentanti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici.
Il Consiglio d'Istituto è l'organismo che delibera in merito agli indirizzi generali delle varie
attività della scuola,  ha il potere di indirizzo e controllo attraverso due strumenti
fondamentali: il piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti, di cui
definisce i criteri generali; il programma annuale di gestione, che del primo è il naturale
complemento e che appresta gli strumenti per la sua realizzazione

 Giunta esecutiva: il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una giunta esecutiva, composta
da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della
giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed
il Direttore dei Servizi generali e amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della
giunta stessa. La giunta esecutiva ha il compito precipuo di svolgere attività istruttoria o
esecutiva rispetto a quanto deliberato dal Consiglio d’istituto. 

Composizione del Consiglio di Istituto per il triennio  2015- 2018:

Genitori: 

Laureti Stefano  PRESIDENTE
Zema Giuseppe   VICEPRESIDENTE
Drai Rachele
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Muratori Giada
Murgo Maria Pia
Quadrelli Chiara
Ronchi Danilo
Zighetti Daniele

Docenti:

Tinazzo Fabrizio (sc. Secondaria 1° gr.)
Cantone Giacobba (sc. Secondaria 1° gr.)
Capitanio Sonia (sc. Secondaria 1° gr.)
De Rosa Paola (sc. Primaria)
D’Angelo Enza (sc. Primaria)
Innocenti Milena (sc. Primaria)
Migliarini Daniela (sc. Primaria)
Pozzi Egle (sc. Infanzia)

ATA:
Fabbri Paola
Tamagnini Maurizio

Composizione della Giunta esecutiva: 
Scaringi Ornella Dirigente scolastico
Nadia Moretti Direttore S.G.A.
Tinazzo Fabrizio
Ronchi Danilo
Quadrelli Chiara
Fabbri Paola
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L’attività del Collegio dei Docenti si svolge anche attraverso il lavoro delle 13 Commissioni in cui si
articola: 1.Ambiente, 2.Arte e Musica, 3.Continuità, 4.DSA/DDAI, 5.Disabilità, 6.Educazione fisica/
educazione alla salute, 7.Informatica, 8.Integrazione alunni stranieri, 9.Italiano, 10.Matematica,
11.Lingue straniere, 12.Orientamento, 13.Progetti europei Le commissioni si riuniscono
periodicamente, su convocazione del dirigente scolastico, per predisporre la programmazione
dell’Istituto  e portare  a termine specifici lavori. 
Sono articolazioni funzionali del Collegio Docenti i gruppi disciplinari, che riuniscono
periodicamente gli insegnanti di una disciplina e/o di discipline appartenenti alla stessa area, allo
scopo di sviluppare una programmazione disciplinare condivisa, attraverso l’elaborazione di
documenti di riflessione, materiali didattici e prove di verifica, ed attraverso la condivisione delle
scelte relative ai libri di testo. In particolare, i gruppi disciplinari hanno avviato la riflessione e la
formazione sulle nuove Indicazioni per il Curricolo e la sperimentazione dei nuovi modelli nazionali
di certificazione delle competenze, ai sensi della C.M. n. 3 del 13/2/2015.

Agli Organi collegiali si affiancano i seguenti gruppi di lavoro di Istituto.

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica di Istituto), ai sensi dell’ l’art. 15, comma 2 della
legge 104 del 5.2.1992 e della Direttiva MIUR del 27/12/2012. È formato dal Dirigente scolastico, dal
Referente AUSL, da Docenti e Genitori individuati dal dirigente:
il GLI è così costituito:
Dirigente Scolastico: prof.ssa Ornella Scaringi
Referente AUSL: dott.ssa Marina Severi
Docenti curricolari: Cristina Giaffreda, Rosaria Beatrice Zerbinatti
Docenti di sostegno: Gisella Lotti, Ciavarella Michela M. Grazia
Docenti referente per l’integrazione: Patrizia Pascucci
Docente referente per i DSA/ BES: Laura Pecoraro
Genitori: Emanuela Maresi (scuola primaria), Luana Marulli Mazzotta (scuola secondaria di I grado),
Lucia Montanino (scuola primaria)

Comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.lgs. n. 297/1994, come modificato dal c. 129
art.1, Legge 107/2015.
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da tre
docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di
istituto, due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di istituto, un componente esterno
individuato dall'Ufficio scolastico regionale.
Tra i principali compiti del Comitato vi è l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti,
e l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dalla componente
docente.
Il Comitato è così costituito:
Dirigente Scolastico: Ornella Scaringi
Docente individuato del Consiglio di Istituto: Egle Pozzi (sc. inf.)
Docenti individuati dal Collegio: Rocchi Morena (Sc. sec. 1° grado), Maria Delucca (sc. prim.)
Genitori: Ronchi Danilo  e Murgo Maria Pia.
Componente esterno: prof. Brunella Raffaella (I.P.S.I.A. “L.B. Alberti)

Il Collegio dei Docenti ha identificato alcuni suoi componenti incaricati di coordinare laboratori e
alcune attività all'interno dell'Istituto:

Commissione Mensa
Ciotti Patrizia (sc. Infanzia Marebello)
Casadei Edda (sc. Primaria via Pescara)

Commissione graduatorie infanzia
Ins. Donatella Magnani (sc. Infanzia Marebello)
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Ins. Bruna Campidelli (sc. Infanzia S. Salvatore)

Biblioteche
Cristina Giaffreda (Sc. Primaria di Via Pescara)
Maria Delucca (Sc. Primaria di Villaggio Nuovo)
Angela Forte (sc. Secondaria di 1° grado)
Antonella Montanari (sc. Secondaria di 1° grado)

Responsabili dei laboratori di informatica
Gelsomino Errico (Villaggio Nuovo); M: Letizia Lazzari (Via Pescara); Fabrizio Tinazzo (A. di
Duccio)

Referente registro elettronico Vittorio Pianori

Coordinatore delle attività di evacuazione (sicurezza)  Daniela Ugolini

Referente progetti per la promozione della salute M. Cristina Giaffreda, Rosanna Menghi

Referenti progetti solidarietà e volontariato Annalisa Olei, Monica Urbinati, Fabrizio Tinazzo

19.  LE RISORSE

A.  Risorse umane
Il nostro Istituto è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nel nostro Istituto ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per promuovere negli studenti la capacità di una vita
responsabile in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, eguaglianza, imparzialità, integrazione,
trasparenza e solidarietà.  La scuola, pertanto, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale
di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-
alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva. A questo scopo collaborano tutti i professionisti (Dirigente, docenti e
non docenti) in servizio presso l’Istituto. 
La legge 107/2015 ha previsto l’organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)
quale strumento ineludibile per garantire il curricolo di scuola. La previsione dei fabbisogni
nell’ambito del PTOF, considerati i limiti di organico verificati dall’Amministrazione, dovrà garantire
la copertura delle supplenze brevi, ma soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di
lavorare su classi aperte e gruppi di livello.
Oltre al personale docente, sono presenti nell’Istituto i collaboratori  scolastici che svolgono una
preziosa attività di collaborazione caratterizzata da procedure ben definite. Sono addetti ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia di carattere materiale inerente all'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Le loro mansioni generali sono:

- accoglienza e sorveglianza degli studenti negli spazi comuni.
- sorveglianza degli studenti nelle aule in caso di momentanea assenza dei docenti.
- accompagnamento degli allievi, in caso di necessità, in occasione di trasferimenti.
- accoglienza e orientamento del pubblico.
- sorveglianza degli ingressi e degli spazi scolastici esterni.
- collaborazione con Presidenza e Segreteria per trasmissione circolari e informazioni a classi e
docenti, consegna e ritiro della posta.
- pulizia e custodia dei locali e degli spazi scolastici e degli arredi 
- segnalazione guasti e danni agli arredi e alla struttura.

      - svolgimento di compiti legati all'emergenza e al pronto soccorso.

37



Organico docenti

a. Scuola dell’infanzia
Organico di diritto Motivazione
Posto comune 8 Si prevede di riformare n. 4 sezioni 

di tempo ordnario (40 h). Il 
fabbisogno di sostegno è relativo alla
presenza di alunni con disabilità.

sostegno 1
I.R.C. 4,5 h
Organico di fatto
Posto comune 8
sostegno 1+8h
Ore in deroga sostegno 8 h (assegnate il 16/10/2015)

b. Scuola primaria
Organico di diritto Motivazione
Posto comune 37 Si prevede di riformare n. 26 classi, 

di cui 21 di tempo normale, con 
orario di funzionamento fino a 30h, 5
di tempo pieno  (40 h). 
Il fabbisogno di sostegno è relativo 
alla presenza di alunni con disabilità.

sostegno 8
I.R.C. 2 + 2h

Organico di fatto
Posto comune 37
Ore residue posto comune 2 posti e 5 h al 

30/6Ore da Part Time 11 + 11 + 5 = 
27

sostegno 11
I.R.C. 2 + 2h

Organico potenziamento Motivazione
Posto comune 3 Potenziamento linguistico, 

alfabetizzazione in italiano come L2,
potenziamento artistico e musicale, 
potenziamento delle metodologie 
laboratoriali.

sostegno 1 

c. Scuola secondaria di 1° grado
Organico di diritto Organico di fatto Potenziamento Motivazione
cl. conc. cattedr

e
ore cl. conc. cattedr

e
ore cl. conc. posti Si prevede di riformare n. 16 

classi di tempo normale, con 
orario di funzionamento  30h.
Il fabbisogno di sostegno è 
relativo alla presenza di alunni 
con disabilità.
I posti di potenziamento sono 
legati alle priorità strategiche di
valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche 
(italiano, inglese e ad altre 
lingue comunitarie), 
alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda, 

A043 8 16 A043 8 16 A030 1
A059 5 6 A059 5 6 A345 1
A245 / 10 A245 / 10
A345 2 12 A345 2 12
A445 1 4 A445 1 4
A028 1 14 A028 1 14
A033 1 14 A033 1 14
A032 1 14 A032 1 14
A030 1 14 A030 1 14
AD00 4 AD00 4 11
I.R.C. 16 I.R.C. 16

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come
riportati nel c. 14 art. 1 legge 107/2015

PERSONALE ATA
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Organico di diritto e di fatto Ulteriore fabbisogno Motivazione
Profili Posti La risorsa aggiuntiva ottenuta garantisce

un  miglior funzionamento dei  servizi
scolastici nel rispetto delle norme sulla
sicurezza. L’Istituto è articolato  su 6 plessi
(2 scuole dell’infanzia, 3 scuole primarie, 1
scuola secondaria di 1^ grado), attua il
tempo pieno nelle scuole dell’infanzia e in
un plesso di scuola primaria, con turni
pomeridiani per 5 giorni settimanali.
Nell’a.s. 2016/17 sono presenti n. 40 alunni
con disabilità, di cui 15 con disabilità gravi
che necessitano di ampia copertura e
assistenza alla persona. Inoltre si precisa
che n. 2 plessi di scuola primaria e il plesso
di scuola secondaria di 1^ grado sono
posizionati su due piani, per cui non è
sempre possibile assicurare la vigilanza di
un collaboratore per piano.

D.S.G.A.   1
Assistenti amministrativi   5
Collaboratori scolastici 16 1

B.  Risorse materiali
I servizi, le risorse strutturali e materiali non solo valorizzano l’offerta formativa, ma rappresentano
anche gli strumenti preziosi per assicurare agli studenti pari opportunità di apprendimento e di
conoscenza. A disposizione dei  plessi del nostro Istituto esistono le seguenti risorse strutturali:

 una palestra attrezzata (“I ragazzi del Parsifal”) per una vasta gamma di attività
antimeridiane e pomeridiane 

 la mensa (per la scuola dell’infanzia e primaria)
 la biblioteca (in ogni plesso)
 i laboratori  informatici
 l'aula audiovisivi 
 28 lavagne interattive multimediali

A corredo della formazione e della didattica esistono inoltre apparecchiature,  quali audiovisivi, Note
book, videoproiettori, software didattici.

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

Infrastruttura/ 
attrezzatura

Motivazione

Realizzazione 
dell’infrastruttura di 
rete cablata

Favorire il processo di digitalizzazione della scuola, creare di ambienti di 
apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era 
digitale, rafforzare le competenze digitali di studenti e docenti intese come 
educazione ai media, alla cittadinanza digitale, adottare di approcci didattici 
innovativi

Realizzazione di 
ambienti di 
apprendimento 
innovativi con LIM e 
altre attrezzature per la
fruizione collettiva e 
individuale del web e di
contenuti digitali.

Realizzazione di aule dotate di strumentazione tecnologica fruibile sia dai 
docenti che dagli alunni per incrementare la didattica innovativa e digitale.
Supporto a una didattica inclusiva per il recupero e potenziamento degli 
alunni in difficoltà, con disabilità, DSA, impossibilitati alla frequenza per 
gravi patologie.
Gli ambienti attrezzati sono anche destinati alla formazione del personale.

Realizzazione di 
postazioni informatiche

Miglioramento dei laboratori informatici già presenti nei plessi; creazione di 
postazioni informatiche a disposizione del personale e dell’utenza per 
l’accesso ai servizi scolastici.
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20. PIANO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 
anno scolastico. Il piano è stato aggiornato sulla base del Piano per la Formazione dei Docenti 
pubblicato dal MIUR il 3/10/2016, ai sensi dell’art. 1 c.124 della Legge 107/2015.

COMPETENZ
E

AREE
DELLA

FORMAZION
E

UNITÀ FORMATIVE DESTINATAR
I

COERENZA
CON RAV

TEMPI

COMPETENZ
E DI 
SISTEMA

Autonomia 
didattica e 
organizzativa

Formazione docenti 
Tutor di neoassunti e
tirocinanti: seminari 
formativi MIUR (9 
ore), approfondimenti
personali e collegiali 
(9 ore),  
documentazione e 
restituzione alla 
scuola (7 ore)

Tutor, Figure 
di 
coordinamento

Rendere più 
efficace e 
condiviso il 
percorso di
Orientament
o

Dal 2016 

Valutazione e 
miglioramento

Competenze per la 
progettazione

Valutazione didattica,
professionale e di 
scuola

Figure di 
coordinamento
, docenti 
formatori, 
membri dei 
nuclei interni di
valutazione

Rafforzare le
competenze 
di base degli
studenti e  la
capacità di 
analizzare i 
dati valutativi

Dal 2017

Dal 2018

Didattica per 
competenze e
innovazione 
metodologica

Il curricolo verticale 
di matematica

Rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica
per competenze, 
metodologie 
didattiche innovative

Docenti di tutti 
gli ordini di 
scuola

Docenti di tutti 
gli ordini di 
scuola, docenti
referenti dei 
dipartimenti 
disciplinari

Completare 
il curricolo 
verticale; 
utilizzare 
criteri di 
valutazione 
comuni; 
rafforzare le 
competenze 
di base degli
studenti; 
rendere più 
efficaci le 
azioni di 
recupero

Completat
a a.s. 
2015-16

dal 2017

COMPETENZ
E

AREE DELLA
FORMAZION

E

UNITÀ
FORMATIVE

DESTINATARI COERENZ
A CON

RAV

TEMPI

COMPETENZ
E PER IL 

Lingue 
straniere

Piattaforma E-
twinning, progetti 

Docenti di tutti 
gli ordini di 

Potenziame
nto 

a.s. 2017-
18
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21MO 
SECOLO

europei scuola linguistico 
Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendiment
o

-Utilizzo didattico 
della LIM e altri 
interventi previsti dal
PSD
- Progetto 
SmartFuture
- Utilizzo piattaforma
Google App for Edu
-PON “Per la scuola-
Competenze e 
ambienti per 
l’apprendimento” 
-Percorso di 
formazione PNSD: 
lezioni in presenza 
(12 ore), attività on 
line (8 ore), 
documentazione e 
restituzione alla 
scuola (5 ore)

Docenti scuola 
primaria e sec. 
1° grado
Docenti sec. 1°
grado
Docenti di tutti 
gli ordini di 
scuola
10 Docenti

Docenti di tutti 
gli ordini di 
scuola

Migliorare 
l’ambiente 
di 
apprendime
nto, 
sviluppare 
le 
competenz
e digitali 
degli 
studenti, 
potenziare 
le 
metodologi
e 
laboratoriali

Completat
e a.s. 
2015-16

a.s. 2016-
17

Scuola e 
lavoro

Formazione in tema 
di orientamento

Docenti di tutti 
gli ordini di 
scuola, 
referenti di 
istituto

Rinnovare 
le pratiche 
dell’orienta
mento 
scolastico, 
in una 
dimensione 
“verticale” 
di 
rafforzamen
to negli 
alunni di 
fiducia nei 
propri 
mezzi

A partire 
dal 2017

COMPETEN
ZE

AREE DELLA
FORMAZIONE

UNITÀ
FORMATIVE

DESTINATARI COERENZ
A CON

RAV

TEMPI

COMPETENZ
E PER UNA 
SCUOLA
INCLUSIVA

Integrazione, 
competenze di 
citt. e citt. 
globale

L’integrazione 
alunni stranieri e il 
dialogo 
interculturale 

Docenti, 
referenti di 
istituto

Lotta alla 
dispersione

A partire 
dal 2017

Inclusione e 
disabilità

-Utilizzo dei 
software didattici 
per alunni con 
DSA
-Progetto 
sperimentale di 
integrazione DSA 
e DDAI e utilizzo 
dello strumento 
osservativo IPDA 
(10 re in presenza, 
15 di 
approfondimento e 

Docenti scuola 
primaria e sec. 
1° gr. 
Docenti di 
scuola 
dell’infanzia

Migliorare 
l’ambiente 
di 
apprendime
nto,  
valorizzare i
percorsi 
formativi 
individualizz
ati e 
personalizz
a-ti, 
coinvolgime

Completat
a a.s. 
2015-16 
Sett. Dic. 
2016
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documentazione)
-Corso “Cooperare 
e comunicare per 
promuovere 
l'autonomia” (25 
ore in presenza, 10
ore on line)
-Formazione on 
line sui DSA 
organizzata da AID
d’intesa con il 
MIUR (20 ore), 
approfondimenti 
personali e 
collegiali (5 ore)
-Formazione sul 
“Protocollo di 
individuazione 
precoce per i DSA”
(8 ore in presenza, 
approfondimenti 
collegiali e 
documentazione 
15 ore)

Docenti 
specializzati 
sul sostegno

Docenti di tutte
le discipline

Docenti 
referenti

nto degli 
alunni e 
degli 
studenti

Migliorare la
conoscenza
dei disturbi 
specifici per 
impostare 
una 
didattica 
efficace

A partire 
dall’a.s. 
2015-16

a.s. 2016-
17

Coesione 
sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile

Bullismo e 
Cyberbullismo: 
seminari formativi 
MIUR (10 ore), 
lezioni frontali (7 
ore), approfondi-
menti personali e 
collegiali (5 ore) 
documentazione e 
restituzione alla 
scuola (3ore)

Docenti scuola 
primaria e sec. 
1° grado, 
referenti di 
istituto

Lotta alla 
dispersione 
scolastica, 
sviluppo di 
una cultura 
della 
legalità, 
delle pari 
opportunità 
e del 
rispetto 
dell’altro

a.s. 2016-
17

SICUREZZ
A

Programma di 
informazione e 
formazione ai fini 
della sicurezza

Tutto il 
Personale

Adempime
nti 
normativi 
d.lgs. 
81/2008

Triennio 
2016-
2019

21. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’effettiva realizzazione del piano nei termini sopra indicati resta condizionata alla concreta
destinazione a questa Istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste, nonché della necessaria disponibilità finanziaria.

22. DOCUMENTI IN VISIONE ALL’ALBO

 Regolamento di Istituto
 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola
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 Documento di valutazione dei rischi

23. ALLEGATI

 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico

 Piano di miglioramento

 Scheda progetti a.s. 2017/ 2018
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