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PREMESSA 

 

La necessità di riformare il sistema scolastico nasce dalla consapevolezza dei continui mutamenti e 

trasformazioni che attraversano la società contemporanea. Risulta evidente che, al cambiare del contesto, 

un’agenzia che in esso operi ha il dovere di adeguarsi ai mutamenti rendendosi il più rispondente possibile 

alle nuove richieste emergenti e questo vale in modo particolare per la scuola. Il sistema formativo dovrà 

attivarsi per riorganizzare finalità, contenuti, compiti allo scopo di “formare saldamente ogni persona sul 

piano cognitivo e culturale” rendendo ciascuno “capace di affrontare positivamente l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali”. La scuola è chiamata a: 

 Realizzare PERCORSI FORMATIVI sempre più rispondenti alle inclinazioni personali  degli 

studenti “valorizzando le abilità e gli interessi di ciascuno”; 

 Garantire il successo scolastico a tutti; 

 Stimolare il piacere di apprendere in un clima sereno e fiducioso, favorendo lo “STAR  BENE A 

SCUOLA”; 

 Educare a valori universali per l’individuo e la società; 

 Valutare e valutarsi nel rispetto di capacità, conquiste e impegno personale. 

La scuola deve INSEGNARE ad APPRENDERE attraverso opportune strategie quali: costruzione di 

un’alleanza educativa con i genitori, apertura al territorio, concezione di scuola come comunità educante in 

cui sperimentare le prime forme di educazione alla cittadinanza. La scuola ha un altro compito ben più 

elevato che è quello di INSEGNARE ad ESSERE. Essere persona unica ed irripetibile, essere coscienti di sé, 

dei propri limiti e delle proprie possibilità, essere cittadini italiani ma anche del mondo, essere partecipi 

dell’umanità intera. Il nostro Istituto ha aderito a questi impegni, riconoscendosi nelle istanze pedagogico – 

filosofiche ispiratrici delle Indicazioni nazionali per il curricolo ed elaborando una progettazione educativa 

ad esse rispondenti. 

 

Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale della scuola attraverso cui ogni istituzione 

scolastica esplicita in sintesi il proprio Progetto e le scelte educative, le attività e le iniziative extracurricolari, 

i programmi curricolari; la struttura organizzativa ed il sistema di gestione amministrativo-contabile, in una 

parola il P.O.F. esprime l'identità culturale dell'Istituzione scolastica programmata per un triennio. E' un 

documento dinamico e verrà aggiornato e rettificato secondo le esigenze ed i cambiamenti dell'Istituto. Il 

P.O.F. è in realtà la Costituzione della Scuola autonoma attraverso cui ogni istituzione scolastica rende 

visibili i suoi scopi e le sue finalità: agli allievi, alle famiglie, all'intera comunità locale ed agli insegnanti per 

orientare il loro lavoro nella quotidianità didattica, per ritrovare ogni giorno il senso pedagogico della loro 
attività.   

 

 

MACRO-OBIETTIVI  

 

Sulla base di quanto evidenziato nel RAV si perseguiranno i seguenti obiettivi di miglioramento:  

Curricolo, progettazione e valutazione:   

 

 Elaborare strumenti di valutazione iniziali, intermedi e finali comuni alle classi parallele;  

 Promuovere la collaborazione tra docenti di classi parallele con azioni di raccordo didattico e strumenti 

condivisi di monitoraggio. 

 Elaborare il patto educativo di corresponsabilità. 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 Promuovere maggiori interventi di recupero, anche a carattere individuale, a favore degli alunni in 

difficoltà; 



 Potenziare le discipline a favore delle "eccellenze", offrendo maggiori opportunità formative; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

 Implementare la raccolta delle informazioni sulle competenze professionali dei docenti; 

 Utilizzare le risorse professionali interne in modo verticale ai diversi gradi scolastici, trasversale e a 

rotazione. 

 Formazione e sviluppo delle competenze digitali dei docenti. 

 

 

 

 

CONTESTO E RISORSE 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 

Dell’Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli fanno parte i capoluoghi e le frazioni dei Comuni di Ruda, 

Aiello del Friuli, San Vito al Torre, Campolongo - Tapogliano.  

Questi territori e queste comunità appaiono sufficientemente omogenei per caratteristiche ambientali, 

economiche e socio – storico - culturali. 

Le attività economiche presenti sul territorio appartengono sia al settore primario che al secondario che al 

terziario. 

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente sociali, il contesto ambientale, in cui le scuole dell’Istituto 

operano, è stato negli anni caratterizzato da famiglie in cui entrambi i genitori erano occupati e si avvalevano 

frequentemente del supporto educativo - assistenziale dei nonni; negli ultimi tempi la crisi globale ha 

modificato tale assetto. 

Si riscontra l’integrazione comunitaria di individui o nuclei familiari provenienti dall’ estero.  

Le amministrazioni comunali collaborano con differenziate modalità di intervento, in base alle priorità 

individuate, al funzionamento dei diversi plessi scolastici: 

 Le risorse strutturali risultano, nel complesso, idonee, con edifici adeguati ed altri che 

presentano alcuni aspetti di criticità; 

 I servizi scolastici essenziali (trasporti, sussidi e materiali, assistenza, servizio mensa, 

pre e post accoglienza) vengono normalmente erogati; 

 Le strutture e i servizi sportivi sono distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo nel 

bacino di utenza dell’Istituto; 

 I servizi di documentazione e consultazione vengono garantiti agli utenti dalle 

biblioteche comunali; 

Contribuiscono inoltre alla realizzazione delle proposte teatrali per le scuole in collaborazione con il CSS. 

Il tasso di disoccupazione nei 4 comuni afferenti è in media del 7,50% con un picco negativo dell’8,70% per 

il Comune di Campolongo Tapogliano. L’età media è di 47 anni d’età mentre l’incidenza di stranieri è in 

media del 4,50% sul totale, con un picco nel Comune di Campolongo Tapogliano del 6,20%. Il tasso di 

crescita degli stranieri è positivo per i Comuni di Campolongo Tapogliano (173,30%) e Aiello (40,50%); 

negativo per Ruda (-54,70%) e San Vito (-76,90%).  

Il tasso di crescita risulta piuttosto disomogeneo; i dati infatti evidenziano quanto segue: Aiello del Friuli (-

10,30%); Ruda (-1,70%); San Vito al Torre (+ 1,50%); Campolongo Tapogliano (+12,30%). L’attuale 

diminuzione del tasso di natalità inoltre potrebbe comportare una diminuzione della popolazione scolastica 

degli alunni italiani rispetto ad un aumento degli alunni stranieri. 

 

 

 

 



POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Il contesto socio -  economico del territorio supporta il processo di apprendimento e di formazione civile 

della maggioranza degli alunni. Gli alunni stranieri presenti nell’IC sono il 7 % del totale; per il 23 % di 

questi sono stati attivati interventi di mediazione culturale. Gli studenti Rom sono l’1,3%. 

Gli allievi con sostegno risultano essere il 2,2% dell’intera popolazione scolastica; riguardo alle scuole 

Primaria e Secondaria i BES sono lo 0,3%, i DSA l’8 % e gli ADHD l’1%. 

Monitorare le diverse situazioni e arginarle è indubbiamente difficoltoso per un Istituto con 10 plessi distinti, 

dislocati su 4 Comuni diversi. Gli allievi che frequentano lC “Destra Torre” provengono inoltre anche da 

Comuni limitrofi e ciò complica ulteriormente la trama dei trasporti. 

Comune di Ruda: 26% 

Comune di Aiello: 24%   

Comune di Campolongo- Tapogliano: 11% 

Comune di San Vito al Torre: 16% 

Comune di Visco: 7%  

Comune di Villa Vicentina: 3%  

Comune di Aquileia - Fiumicello: 1%  

Comune di Cervignano: 6%  

Comune di Bagnaria Arsa: 0,6%  

Comune di Palmanova: 0,6%  

Comune di Romans e limitrofi: 1% 

Comuni diversi: 3%. 

 

 
AGENZIE EDUCATIVE (SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE) 

Un’importante funzione di stimolo educativo con aggregazione sociale, oltre che religiosa, viene svolta dalle 

varie parrocchie locali che convogliano risorse e mettono a disposizione strutture ed animatori del tempo 

libero, con iniziative rivolte in particolare ai ragazzi e ai giovani. 

Sono presenti ed attive sul territorio molteplici associazioni sportive (Basket - Perteole, Tennis -  Fiumicello, 

VIVIL - Villa Vicentina, Rugby - Bagnaria Arsa, Baseball - Cervignano) culturali, musicali e di volontariato 

(protezione civile, Croce Verde, donatori di sangue, AUSER, ANPI, ACLI donne, Associazione genitori) che 

coinvolgono le comunità locali e i diversi plessi scolastici in iniziative di promozione sociale e culturale.  

Nelle diverse realtà scolastiche operano inoltre con iniziative e laboratori gratuiti la COOP, il NET, i 

Carabinieri, la Polizia e la Banca di Credito Cooperativo di Aiello e Fiumicello. 
 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Per le situazioni problematiche si sono attivati piani di studio e piani didattici personalizzati condivisi con le 

famiglie. Si sono predisposti corsi di recupero anche in orario curricolare attraverso fondi regionali e con i 

fondi ex art. 9 del CCNL. I docenti presenziano alle riunioni concordate con i servizi territoriali, 

relazionando di volta in volta sulle diverse situazioni. L’IC “Destra Torre” è capofila di una rete di scuole 

finalizzata al perseguimento del successo formativo e alla lotta alla dispersione scolastica. La Rete ha 

stipulato una convenzione con l’ambito territoriale, con i servizi socio – assistenziali, con il COR di 

Cervignano per agire in modo efficace e con unitarietà d’intenti al fine di arginare le situazioni di disagio e 

combattere la dispersione scolastica. Nelle scuole Secondarie è attivo il Progetto giovani per prevenire e 

contrastare il bullismo e far riflettere sui pericoli della rete. 

Si sono attivati corsi di recupero pomeridiani nelle Scuole Secondarie, ma non tutti gli studenti interessati vi 

hanno aderito per problematiche legate al trasporto. Gli allievi infatti non sempre risiedono nel comune della 

Scuola che frequentano. 

Anche la riduzione delle ore di compresenza nella Scuola Primaria non ha permesso di gestire le situazioni 

più problematiche con la necessaria flessibilità.   



A tutto ciò si aggiungono le difficoltà legate alla presenza di numerosi insegnanti che operano su più sedi e 

quindi non effettuano tutto l’orario in un unico plesso. In particolare il 16% dei docenti opera su più di una 

sede all’interno dell’IC Destra Torre; il 14% opera anche su un Istituto diverso e l’3,0% di questi opera sia su 

sedi diverse dell’IC sia su Istituti limitrofi.  

 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Nell’Istituto si effettuano incontri fra insegnanti degli anni ponte dei tre settori formativi, per il passaggio di 

informazioni sugli alunni.  

Gli insegnanti della scuola Primaria si incontrano due volte all'anno insieme ai colleghi della scuola 

secondaria di I grado sia per discutere dei singoli casi sia per la formazione delle classi. 

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia strutturano dei percorsi didattici con i docenti della scuola Primaria 

per facilitare il passaggio. 

Il curricolo verticale ha permesso inoltre di condividere le competenze tra un settore formativo e l’altro; 

anche la continuità valutativa è garantita da criteri graduali e uniformi all’interno dei tre ordini di scuola. 

La scuola Secondaria di I° realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni partendo già dalla classe prima. Nel secondo anno vengono somministrati questionari per una 

prima analisi degli interessi e delle attitudini.  Intervengono esperti del centro territoriale per l’Orientamento 

di Cervignano, per illustrare gli indirizzi della scuola Secondaria di II°. In classe terza si realizzano attività di 

stage in accordo con gli Istituti delle Scuola Secondaria di II° e con i centri di formazione professionale; gli 

alunni hanno anche a disposizione lo psicologo dell’orientamento per i colloqui individuali (tali colloqui 

sono aperti anche ai genitori). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMMA FUNZIONAMENTO DIDATTICO (POF) 

 















   































































 

























Area POF 
E. Aschettino 

  
 

 

Dirigente Scolastico Reggente 
dott.  Livio Bearzi 

dott.ssa Barbara Tomba 

 

Scuola Second. 1° 
AIELLO 

Fiduciaria 
L. Bruggianesi 

Scuola Primaria 
AIELLO 

Fiduciaria 
Li Vigni Rita 

Scuola Primaria 
CAMPOLONGO 

Fiduciaria 
S. Chiappa 
G.Simeon 

Scuola Primaria 
RUDA 

Fiduciaria 

Marengo, Bonettig 
Zamparini 

 

 

 Scuola Primaria 
S. VITO AL T. 

Fiduciaria  
E. Duranti 

 

  

 

Scuola Second. 1° 
RUDA 

Fiduciaria 
E. Aschettino 

Scuola Infanzia 
AIELLO 

Fiduciaria 

A. Mistoni  

 

Scuola Infanzia 
RUDA 

Fiduciaria  
G. Paravano 

 
Scuola Infanzia 
S. VITO AL T. 

Fiduciaria  
Petrello, Ciancitto 

 

Scuola Infanzia 
TAPOGLIANO 

Fiduciaria  
G. Urizzi 

Area  

Valutazione di 
sistema 

 Bruggianesi Rogani  
 

1°Collaboratore 

prof. Eliana Oblach  
 

Referenti di settore: 
Per la scuola dell’infanzia: Mistoni 

Per la scuola primaria: Zampar 
Per la scuola sec. di I grado: Oblach 

 

Area Web, 

Friulano 
 Chialchia  

 

Area Disagio 
 Serravalle 

Simeon 

 
Area POF 

E. Aschettino 
  

 
 

Area 
orientamento 

E. Oblach 
 

Simeon 

 

Area alunni 
stranieri 
M. Fogar 

2°Collaboratore 
 Maestra Anna Maria Zampar 

 



PIANO ATTIVITA’ DOCENTI 

 

 ATTIVITA' COLLEGIALI (art. 29, comma 3, lett. a): 

Scuole dell’infanzia e sec. di I grado: 
1. Collegio dei docenti (7 incontri)     ore 16 

2. Programmazione e verifica di inizio e fine anno scol.  ore 20  

3. Incontri con le famiglie (2 ore per quadrim.)            ore   4   

        totale  ore 40 

Scuole primarie: 
4. Collegio dei docenti (7 incontri)    ore 16 

5. Programmazione e verifica di inizio e fine anno scol. ore 18   

6. Incontri con le famiglie per comunicazione  

scrutini quadrim. (3 ore per quadrim.)              ore   6   

        totale   ore 40 

Per i docenti con orario ridotto rispetto all’orario di cattedra, le ore suindicate saranno effettuate 

in percentuale.  
 

 ALTRE ATTIVITA'  (art. 29, comma 3, lett. b): 

Scuola dell’infanzia:  
1) Consigli di Intersezione soli docenti 1 X 4             ore     4 

2) Consigli di Intersezione con i genitori (3/4 incontri) ore     8 

3) Assemblea per elezioni     ore     1 

4) eventuali necessità di programmazione   ore   27 

       totale  ore   40 

 riunioni Consigli di Intersezione soli docenti: prima di ogni Interclasse con i genitori. 

 riunioni Consigli di Intersezione con i rappresentanti dei genitori: 

     1- metà novembre;   2- gennaio/febbraio;  3- marzo;  4 - maggio. 

Scuola primaria: 
1. Consigli di Interclasse soli docenti 1 X 3      ore     3 

2. Consigli di Interclasse con i genitori (3 incontri)     ore      6 

3. Assemblea per elezioni        ore      1 

4. eventuali necessità di programmazione       ore   30 

       totale      ore   40 

 riunioni Consigli di Interclasse soli docenti: prima di ogni Interclasse con i genitori. 

 riunioni Consigli di Interclasse con rappresentanti dei genitori:       

     1- fine novembre;   2- fine febbraio;  3- maggio. 

Scuola secondaria 1° grado: 



- Consigli di Classe soli docenti (v.si relativo calendario) 

           e con i genitori  (3 incontri)     ore  39   

- Assemblea per elezioni        ore    1   

         Totale ore  40 

 riunioni Consigli di classe con rappresentanti dei genitori: 

1°-  novembre     2°- marzo/aprile   3° – maggio        

Gli insegnanti che hanno più di sei classi non devono superare le 40 ore annue. 

 

 

ORARI E CALENDARIO DEI PLESSI 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA - A. S. 2015/2016 

  Tempo scuola Preaccoglienza 

Presenza 

insegnanti 

(contratto) 

Plesso 
Settim

anale 

Ore 

sett. 
  Giornalieri Dalle Alle 

Personal

e 
Dalle Alle Dalle Alle 

Infanzia San 

Vito 
Corto 40  Antim./ Pomer. 8.00 16.00 Comune 7.30 7.55 7.55 8.00 

Infanzia Ruda Corto 40  Antim./ Pomer. 8.00 16.00 Comune 7.45 7.55 7.55 8.00 

Infanzia 

Tapogliano 
Corto 40  

Antim. / 

Pomer. 
7.50 15.50 Comune 7.45 7.55 7.55 8.00 

Infanzia 

Aiello 
Corto 40  Antim./ Pomer. 7.50 15.50    7.45 7.50 

Primaria 

Campolongo 

 

Corto 

 

27  
Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,20 

13.08 tutti i 

giorni e fino alle 

15,30 (lun. merc) 

Auser 7,40 8,15 8,15 8,20 

Primaria San 

Vito 
Lungo 

27 

 

Lunedì- 

sabato 

Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,15 

12,45 (tutti i 

giorni) 

 

Comune 7,50 8,10 8,10 8,15 

Primaria 

Aiello 
Corto 27  

Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,30 

13,00 (lun. merc. 

ven.) 

16,00 (mart.). 

16.30 (giov.) 

Assoc. 

Genitori 

Don 

Bosco 

7,30 8,25 8,25 8,30 

 

Primaria Ruda 
Corto 27  

Antimeridiano/ 

Pomeridiano 
8,00 

13,00 (lun. merc. 

giov.) 

14,00 – 16.00 

( mart.) 

Comune 7,30 7.55 7.55 8,00 

Secondaria 

Aiello 
Lungo 30 

Lunedì-

sabato 
Antimeridiano 8.00 13.00    7.55 8.00 

Secondaria 

Perteole 
Lungo 30 

Lunedì-

sabato 
Antimeridiano 8.00 13.00 

Volontar

i Auser 
7.45 7.55 7.55 8.00 

 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/07/2015 - uniformandosi alle indicazioni della Giunta Regionale e 

del Collegio Docenti – ha deliberato la sospensione delle attività didattiche nei giorni sotto indicati: 

 Inizio delle lezioni: 14 settembre 2014 

 Termine delle lezioni: 11 giugno 2015 

 Termine delle attività educative nella Scuola dell'Infanzia: 30 giugno 2015 

 Calendario delle festività: 



 Tutte le domeniche 

 Dal 23 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016 (vacanze natalizie – sospensione lezioni) 

 Dal 08 febbraio 2016 al 10 febbraio 2016 (sospensione lezioni) 

 Dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali - sospensione lezioni) 

 Il 25 aprile 2015 

 02 giugno 2015 

 Il giorno della festività del Santo Patrono 

 

 

ORARI DELLA SEGRETERIA  

 

L’orario di apertura al pubblico risulta essere il seguente: 

 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato, escluse le festività. 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA (FUNZIONE INTERCULTURA) 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si propone, tra le sue finalità, l'educazione interculturale intesa come 

promozione delle capacità di convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme, come 

accettazione e rispetto del diverso, come riconoscimento della sua identità culturale, come quotidiana ricerca 

di dialogo di comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento. 

Agli allievi dei diversi settori formativi vengono proposti laboratori interculturali, che vedono l'intervento di 

mediatori culturali / linguistici provenienti da Paesi comunitari e non.  Per gli studenti stranieri, per i quali si 

rileva un bisogno formativo, vengono attivati laboratori di lingua italiana come L2 per sostenerli nel loro 

percorso di apprendimento scolastico. Per i neo-arrivati non italofoni si prevede l'intervento di mediatori 

interculturali che facilitino il loro ingresso nella nuova realtà scolastica e territoriale. 

Gli obiettivi formativi delle diverse attività didattiche interculturali sono: 

-Acquisire atteggiamenti e comportamenti che rifiutino la violenza e favoriscano i valori della pace e del 

rispetto umano; 

-Conoscere e comprendere la propria cultura attraverso il confronto; 

-Sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, dei propri valori e del fatto che questi siano influenzati dalla 

cultura di appartenenza; 

-Sviluppare apertura e sensibilità verso le altre culture, riducendo l'etnocentrismo. 

Il nostro Istituto ha preso parte ad un accordo di rete tra Istituzioni scolastiche, per la realizzazione di attività 

didattiche destinate a promuovere l'educazione interculturale, l’educazione della lingua italiana quale 

seconda lingua nonché le attività di mediazione linguistica e culturale e i progetti integrati scuola-territorio 

finalizzati all'accoglienza ed al sostegno degli alunni stranieri e delle loro famiglie. A questo accordo di rete 

partecipano anche: 

L'Istituto comprensivo di Aquileia, l’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, l'Istituto comprensivo di 

Palmanova, l'Istituto Comprensivo di Gonars e l'ISIS Malignani di Cervignano del Friuli. L'ente capofila è 

l'Istituto Comprensivo di Aquileia. 

Per i neo -arrivati è previsto un Protocollo di accoglienza che contiene principi, criteri ed indicazioni 

riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri                                         

 Definisce i compiti e i ruoli dei diversi operatori scolastici; 

 Delinea le modalità organizzative per l’accoglienza; 

 Propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana; 

 Promuove l’educazione interculturale; 

 Promuove il coinvolgimento delle famiglie; 

 Promuove la collaborazione con il territorio e gli altri enti preposti all’inserimento degli stranieri 

nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

Nel Protocollo di accoglienza vengono specificate le azioni che nell'Istituto debbono essere compiute nelle 

diverse aree di intervento: 

1.Area amministrativa (iscrizione e documentazione);  

2.Area comunicativo -relazionale (prima conoscenza attraverso la comunicazione scuola-famiglia); 

3.area educativo didattica (accoglienza, assegnazione alla classe, valutazione, apprendimentoL2). 

All’interno del nostro Istituto tali attività sono coordinate dalla prof. Fogar. 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

L’Istituto persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie mediante relazioni costanti 

nel rispetto dei reciproci ruoli, partendo dalla scuola dell’Infanzia per arrivare fino alla scuola Secondaria, 

attraverso i colloqui personali e gli organi collegiali. 

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità 

fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  

Una commissione di docenti e genitori presieduta dal Dirigente scolastico ha elaborato il Regolamento 

disciplinare degli alunni, applicato a tutti e tre settori formativi, consultabile sul sito dell’Istituto. 

Uno degli obiettivi futuri è quello di rielaborare e rendere attivo il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI CURRICOLARI, INTERCULTURALI E PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE TRASVERSALI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educazione alla 

Salute 

Promuovere comportamenti sani e corretti nelle varie 

situazioni di vita 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Progetti ed attività inerenti all’educazione alimentare ed 

alla cura del corpo 

Progetto di acquaticità 

Progetti di educazione motoria 

Attività inerenti il Progetto salute in collaborazione con 

enti come ASS, Donatori Sangue ecc. 

Progetti di ed. motoria 

Merenda sana 

Educazione al consumo consapevole 

Iniziative per la prevenzione di alcune malattie 

 

 

 
Liberi di scegliere e Attività di prevenzione delle 

dipendenze in collaborazione con l’A.S.S. 

Progetto salute e corretti stili di vita 

Attività di Educazione alimentare 

Attività sportiva – Progetto Tennis e rugby 

Attività in collaborazione con ADO, AVIS,ecc. 

 

 
Educazione alla 

legalità 

Promuovere lo sviluppo di una coscienza civile ed 

educare alla convivenza democratica  

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Educazione alla sicurezza stradale 

Prevenzione incendio e rischio terremoto 

Progetto sui diritti del fanciullo 

 

Educazione alla sicurezza stradale 

Prevenzione incendi e rischi terremoto 

Progetto piedibus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 

Sicurezza on line  

Prevenzione incendi, rischi idrogeologici e rischi 

terremoto 

Educazione alla sicurezza stradale 

Progetto Bicibus 

 

Educazione 

Ambientale 

Sviluppare le conoscenze e il rispetto dell’ambiente  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Attività relative all’educazione ambientale 

Progetti sul riciclo 

Laboratori in collaborazione con la NET, Legambiente, 

Osmer, protezione civile 

Laboratori utilizzo materiali riciclati 

Progetto orto 

Efficienza energetica, consumo responsabile e sostenibilità 

 

 

Musica 
Sviluppare competenze specifiche in ambito musicale  

Sviluppare la fantasia e la creatività 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Progetti di educazione musicale (giochiamo con i suoni, 

con il ritmo, il corpo e la voce) 

Danze, concerti e spettacoli 

Progetti di educazione musicale con esperti del territorio 

Spettacoli di fine anno 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lingua Approccio ai nuovi linguaggi di comunicazione 

Approfondimento linguistico/ comunicativo 

Scuola dell’infanzia 

Progetti in lingua inglese in tutte le scuole dell’infanzia 

Progetti lettura: 

Uscite in biblioteca con attività di prestito-libri e attività 

didattiche di animazione alla lettura 

Scuola Secondaria Musica par furlan 

Spettacolo di fine anno 

 

 

 

Continuità / 

Accoglienza 

Avviare percorsi ed iniziative per integrare gli alunni 

nei diversi ordini di scuola. 

Informare sull’offerta formativa della Regione 

Progettare e monitorare i percorsi di orientamento in 

uscita 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Continuità sezione Primavera – scuola Infanzia 

Continuità Infanzia. Primaria 

Incontri tra insegnanti per passaggio informativo 

Giornate di “Scuola Aperta “ 

Continuità Infanzia – Primaria 

Continuità Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Incontri tra insegnanti per passaggio informativo 

Giornate di “Scuola Aperta” 

 

Attività mirate ad una scelta consapevole della scuola 
Secondaria 

Interventi in collaborazione con il Servizio di 

Orientamento di Cervignano 

Continuità primaria - secondaria 

Giornate di “Scuola Aperta” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 
Theatrino in inglese 

Spettacolo di Natale e di fine anno 

Progetto lettura in collaborazione con le biblioteche del 

territorio 

Scuola Secondaria 
Progetto CLIL 

Progetto Latino 

Progetti lettura 

 

Prevenzione disagio 
Promuovere il benessere scolastico e praticare la 

prevenzione del disagio 

Affrontare le problematiche relative ai disturbi 

specifici dell’apprendimento 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Progetto IPDA (Identificazione e prevenzione precoce 

delle difficoltà di apprendimento scolastico) 

Corsi di recupero 

Predisposizione di Piani di Studio Personalizzati e Piani 

Didattici Personalizzati 

Progetto Fondo Sociale Europeo 

Predisposizione di Piani Didattici Personalizzati e di Piani 

di Studio Personalizzati 

Predisposizione di Progetti di radicale differenziazione 

dell’offerta formativa 

Progetto Recupero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 
Far nascere interesse per linguaggi e modalità 

espressive dell’area artistica sfruttando le opportunità 

offerte dal territorio 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Visione di spettacoli teatrali in collaborazione con il CSS 

Laboratori di animazione teatrale 

Laboratori teatrali in previsione dello spettacolo di fine 

anno (anche con genitori) 

Visione di spettacoli teatrali in collaborazione con il TIG e 

CSS 

 

Visone di spettacoli teatrali in collaborazione con il CSS 

Visione di spettacoli teatrali in lingua straniera 

Intercultura 
Promuovere il confronto tra le diverse culture nella 

prospettiva di un reciproco arricchimento 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Interventi di mediazione linguistica e culturale 

“Cittadinanza e multi cultura “(Interventi in 

collaborazione con biblioteca  

Interventi di mediazione linguistica e culturale  

 

 

Interventi di mediazione culturale nelle classi in 

collaborazione con il Cesi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Friulano 
Acquisire competenze linguistico-comunicative ed 

utilizzare la lingua minoritaria  

Conoscere, approfondire e valorizzare aspetti 

particolari della storia e della cultura locale 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria 

 

Progetti in lingua friulana con attività di approccio 

linguistico nelle situazioni quotidiane del bambino 

 

Progetti in lingua friulana legati alle attività curricolari e 

agli spettacoli programmati per l’anno 

Progetto Friulano: informatica par furlan e Musica par 

furlan 

Progetto Bicibus 

 

Cittadinanza Attiva 
Favorire una partecipazione attiva alla vita sociale ed 

un reale esercizio dei diritti di cittadinanza 

 

Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria  

Progetti di cittadinanza attiva e attività inerenti i diritti dei 

bambini 

 

Attività di gemellaggio 

Attività di volontariato  

Attività con la BCC 

 

Percorso di Cittadinanza attiva - Progetto giovani 

Attività con le banche 

 



RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

  

I Comuni provvedono al funzionamento dell’Istituto stanziando i fondi di competenza; forniscono inoltre 

attività di pre e post accoglienza, mensa, scuola Integrata, doposcuola, potenziamento delle L2. 

Le associazioni presenti sul territorio (protezione civile, donatori di sangue, AUSER, ANPI, ACLI donne, 

Associazione genitori, NET, carabinieri, polizia postale, Legambiente, ARPA, Basket Perteole, Rugby di 

Bagnaria Arsa, Vivil pallavolo, Scuola di Musica del Comune di Aiello e Ruda, le Parrocchie, FAI) attuano 

tutta una serie di interventi nei plessi in accordo con i docenti per arricchire l’offerta formativa. Importante è 

anche il contributo delle Biblioteche comunali. 

I Comuni contribuiscono infine alla realizzazione delle proposte teatrali per le scuole in collaborazione con il 

CSS. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (FORMAZIONE/ 

AGGIORNAMENTO PER DOCENTI, ATA E GENITORI) 

 

Il 74% dei docenti dell’Istituto ha un contratto a tempo indeterminato. Il 62% dei docenti della scuola 

dell’Infanzia, il 34% dei docenti della scuola Primaria e il 22% dei docenti della scuola Secondaria opera 

nell’Istituto da più di 5 anni. Il 24 % dei docenti della Scuola dell’Infanzia, il 22% della scuola Primaria e il 

17% dei docenti della scuola Secondaria opera nell’Istituto da più di 15 anni. Tali dati evidenziano quindi 

una certa stabilità nell’organico dell’IC, e questa garantisce la continuità anche nell’assunzione di specifici 

incarichi. In alcuni plessi si attua la turnazione per la gestione degli stessi, mentre in altri si preferisce avere 

una figura di riferimento stabilizzata negli anni. Anche le figure strumentali, in genere, vengono assunte dai 

medesimi docenti e ciò crea indubbiamente continuità nella prosecuzione dei lavori. I tre settori formativi, 

inoltre, ogni anno esprimono un referente di settore che, in sinergia con la Dirigenza, opera scelte condivise 

per i tre ordini di Scuole. 

Il fatto che nella maggior parte dei casi alcune persone ricoprano di anno in anno gli stessi incarichi, pur 

essendo importante dal punto di vista della continuità e della prosecuzione dei lavori nell’Istituto (specie per 

il fatto che manca la continuità Dirigenziale), non genera un ricambio indispensabile per il coinvolgimento 

attivo del personale nelle diverse mansioni. 

Non ci sono inoltre precisi criteri nell’attribuzione degli incarichi, né sulla base dei titoli posseduti né sulla 

base dei corsi frequentati. Molto spesso alcuni docenti ricoprono più funzioni, anche perché la maggior parte 

dei colleghi è piuttosto restia all’assunzione dei diversi incarichi. A ciò si aggiunge che le singole 

competenze professionali non sono sfruttate appieno per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Solo a partire dal corrente anno scolastico inoltre si è somministrato un questionario finalizzato a raccogliere, 

fra l’altro, le competenze del personale. 

L’Istituto partecipa alle seguenti reti di scuole: 

 Attività di formazione connessa all’utilizzo delle tecnologie (Capofila IC di Grado); 

 Accordo di rete su “Friulano” (Capofila, IC di Aiello); 

 Convenzione per l’adesione alla rete di scuole finalizzata al perseguimento del successo formativo e alla 

lotta alla dispersione scolastica (Capofila IC di Aiello); 

 Accordo di rete per individuazione R.S.P.P. (Capofila IC di Aiello); 

 Accordo per la realizzazione di attività didattiche destinate a promuovere l’educazione interculturale 

(Capofila IC di Aquileia); 

 Piano delle attività regionali relativo alla Indicazioni Nazionali per il curricolo e al regolamento di 

valutazione (Capofila IC di Premariacco); 

 Accordo di rete Comprensivi Digitali (condivisione di materiali con l’utilizzo di tecnologie didattiche) 

(Capofila IC di Manzano); 

 Accordo di rete per i PON. 



Gli accordi di rete sopra citati svolgono un ruolo importante sia in merito alla valorizzazione dell’offerta 

formativa sia, quando possibile, in merito alla progettazione di bandi, alla condivisione di scelte strategiche e 

alla creazione di percorsi di formazione e aggiornamento per i docenti. 

L’81% del personale scolastico è inoltre in possesso della formazione di base prevista dalle vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza. Sempre l’81% dei docenti dichiara di aver frequentato corsi di 

aggiornamento nell’ultimo triennio. 

Le risorse a disposizione dell’IC, nonostante le reti attivate, risultano carenti rispetto alle richieste e alle varie 

esigenze. I docenti, infatti, provvedono autonomamente a seguire adeguati percorsi di formazione, come 

emerge dal questionario dei docenti.  

A tutto ciò si aggiunge che la formazione, rispetto al passato, è oggi soltanto un diritto e non più un dovere, 

quindi si è determinato in generale il crollo del ruolo strategico della formazione nella valorizzazione delle 

risorse umane. 

La Scuola Secondaria di I ° opera per dipartimenti disciplinari. I docenti di matematica e lettere elaborano 

prove comuni per l’Esame di Stato e predispongono uguali test d’ingresso per le classi prime, che vengono 

somministrati con la stessa modalità di valutazione. Vengono effettuate scelte comuni per l’adozione della 

maggior parte dei libri di testo. Si effettuano riunioni di continuità per la presentazione degli alunni in 

ingresso nei diversi ordini d’istruzione e per la condivisione dell’articolazione delle classi prime della Scuola 

Secondaria di I°. 

I documenti predisposti a livello d’Istituto sono stati elaborati da commissioni verticalizzate.  

Secondo quanto emerso dai questionari compilati, il 60% dei docenti della scuola Primaria e il 90% di quelli 

della scuola Secondaria effettua una programmazione comune per ambiti disciplinari. 

Nell’Istituto sono stati individuati tre referenti per i settori formativi e due collaboratori del Dirigente 

scolastico. Queste figure hanno una funzione di raccordo tra dirigenza e docenti e di condivisione di strategie 

operative. 

Le funzioni strumentali individuate si occupano delle seguenti aree: disabilità, disagio e difficoltà di 

apprendimento; sito web e registri on line; valutazione di sistema; Pof; Intercultura. 

Sono presenti nell’Istituto l’Organo di garanzia, il comitato di valutazione il GLIS e il nucleo di 

Autovalutazione. Il primo collaboratore del Dirigente assolve anche la funzione di referente per 

l’orientamento. 

 
 
RISORSE UMANE E MATERIALI (FABBISOGNO) 

 

         a. Organico docenti: posti comuni, sostegno, potenziamento  

          b. Organico ATA  

          c. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

 

 
a. Organico docenti: posti comuni, sostegno, potenziamento 

 

Sulla base di quanto previsto dalla Legge 107/2015, i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento,  di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.  

Il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia è individuato in relazione all'offerta formativa che si 

realizza nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli 

e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento alle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa 

(iniziative di recupero e potenziamento) e delle attività progettuali curricolari, extracurricolari, educative ed 

organizzative, a carattere laboratoriale e in relazione al tempo scuola richiesto dalle famiglie.  

 

 

 

 



Nelle seguenti tabelle si evidenzia il fabbisogno di docenti dell’organico dell’autonomia: 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

Motivazione 

Scuola dell’infanzia  

16 1ct. + 13 h 

-organizzazione tempo scuola dei 

plessi; 

- adeguato supporto didattico alle 

sezioni con presenza di   minori in 

difficoltà e con grave disabilità 

certificata. 

Scuola primaria  

24 

 

2 specialisti lingua 

inglese 

3ct. +8 h+ 6h da 

gennaio 

- organizzazione tempo scuola dei 

plessi; 

- insegnamento lingua straniera in 

assenza di docenti specializzati; 

- adeguato supporto didattico alle 

sezioni con presenza di   minori in 

difficoltà e con grave disabilità 

certificata 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di concorso/ 

sostegno 

N. cattedre Aiello del 

Friuli 

N. cattedre Perteole – 

Ruda 

Motivazione 

LETTERE 3ct. + 6h residue(suppl.) 4ct.+10 h. residue (suppl.) - organizzazione 

oraria; 

- adeguato supporto 

didattico alle sezioni 

con presenza di   

minori in difficoltà 

e con grave 

disabilità certificata 

MATEMATICA 2ct. 2ct+6h. residue 

FRANCESE 1ct. orario esterna (12 h.) // 

INGLESE  1ct. 1ct + 3 h. residue 

TEDESCO  // 1ct. orario esterna (14 h.) 

TECNOLOGIA 4h. contr. Or. A Perteole+ 

8h residue 

1ct. orario esterna (14h.) 

(4 h Aiello) 

ARTE E IMMAGINE 4h. contr. Or. A Perteole+ 

8h residue 

1ct. orario esterna (14h.) 

(4 h Aiello) 

MUSICA 4h. contr. Or. A Perteole+ 

8h residue 

1ct. orario esterna (14h.) 

(4 h Aiello) 

ED. FISICA 8h. contr. Or. (2 doc. 

4+4h.) + 4h residue (gli 

stessi: 2+2 h) 

1ct. orario esterna (14h.) 

(4 h Aiello)  

SOSTEGNO 1ct. + 9 h residue  5h 

IRC 6h 7h 

Attività Alternativa 

all’IRC 

// 1h 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia  n. docenti  Motivazione 

 

posto comune 

primaria 

 

4 

- risposta alla richiesta delle famiglie in riferimento al tempo-

scuola; 

- adozione di flessibili modalità organizzative quali laboratori 

didattici di recupero e potenziamento, gruppi  peer tutoring, 

gruppi di livello, classi aperte; 

- supporto nel percorso di accoglienza educativa; didattica per 

alunni BES (stranieri, svantaggio socio-famigliare) e in 

difficoltà; 

-potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni diversamente abili attraverso percorsi 

individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 



servizi socio- sanitari ed educativi del territorio;  

- progetto continuità con la scuola dell’Infanzia; 

-sostituzione docenti assenti fino a dieci giorni. 

   

scuola secondaria 1° 

grado 

A043 

 

 

A059 

 

 

A345 

 

 

A030 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1  

 

 

1 

-  supporto nel percorso di accoglienza educativa, didattica per 

alunni BES (stranieri, svantaggio socio-famigliare) e in 

difficoltà; 

- sviluppo e miglioramento delle competenze digitali, 

potenziamento della didattica digitale rendendo la tecnologia 

strumento didattico; 

- organizzazione, coordinamento tecnico del progetto d'Istituto 

sulle tecnologie innovative; 

-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- adozione di flessibili modalità organizzative quali laboratori 

didattici di recupero e potenziamento, gruppi  peer tutoring, 

gruppi di livello, classi aperte; 

- sviluppo della didattica laboratoriale in ambito scientifico e 

linguistico (CLIL); 

-sostituzione docenti assenti fino a dieci giorni.  

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della Legge n. 107/15, individua all’inizio di ogni 

anno scolastico, fino al 10 per cento dei docenti dell’organico dell’autonomia, il personale che lo coadiuva in 

attività di supporto organizzativo dell’istituzione scolastica. 

 

b. Organico ATA 

 

La legge 107/2015, al comma 14 prevede che il Piano triennale dell’offerta formativa indichi il fabbisogno 

relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto 

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

 

Si indica di seguito il fabbisogno del personale ATA dell'Istituto: 

 

 

Tipologia  n. Motivazione 

DSGA 

 
1 // 

Assistente 

amministrativo 

 

4 

- rispondere con efficacia ed efficienza alle emergenti problematiche 

amministrative e contabili; 

- complessità del funzionamento amministrativo della scuola in 

relazione all'adesione a progetti anche Europei; 

- supportare il processo di de-materializzazione della segreteria. 

Collaboratore 

scolastico 

 

Vedi dati 

seguenti 

- ampliamento orario apertura della scuola per attività pomeridiane 

extracurricolari; 

- arricchimento di progettualità legate ai bisogni del territorio; 

-rispondere in modo efficace in caso di assenza del personale 

superiore a sette giorni; 

- costante aumento di alunni con disabilità e necessità di garantire 

efficace servizio all'utenza. 

 

 

 

 

 

 



COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Scuole dell’Infanzia:   

 Aiello: 1 posto 

 Ruda: 1 posto + 24 ore 

 San Vito al Torre: 1 posto + 15 h (contr.) 

 Tapogliano: 1 posto + 24 h. 

 Scuole Primarie: 

 Aiello: 1 posto + 24h (p. t.) 

 Campolongo:1 posto + 14h e 24 min. (contr.) 

 Ruda: 1 posto + 21 h. e 36 min. (contr.) 

 San Vito al Torre: 1 posto + 21 h. (contr.) 

 Scuola Sec. I°: 

 Aiello: 2 posti + 24 h. (pt.) 

 Perteole: 2 posti 

 

 

  

 
c. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonti di finanziamento  

Lavagne LIM  

 

- creare ambienti di apprendimento 

dove gli studenti diventano sempre di 

più soggetti positivi ed attivi della 

propria formazione; manutenzione 

fondi strutturali europei  

Arredi  

scuole infanzia, primarie, 

secondarie 

-eventuale necessità di sostituzione e 

/o acquisto di armadi, banchi, sedie… 

fondi comunali 

Adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN  

scuole primarie/infanzie 

- rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie e nel processo di 
insegnamento-apprendimento; 
postazioni mobili nei diversi plessi; 
sostituire videoproiettori e schermi 
dei PC; acquistare hardwear 

fondi strutturali europei  

Attrezzature informatiche  

scuole secondarie di I° 

-sostituire videoproiettori e schermi 

dei PC; migliorare l'arredo per 

ambienti finalizzati a conferenze e/o 

riunioni collegiali; acquistare 

hardwear 

fondi strutturali europei  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PON (Programma Operativo Nazionale) 

 

RETE LAN/WLAN – PON 1 

In relazione all’Avviso pubblico del MIUR del 13/07/2015 prot.n. AOODGEFID/9035 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali, avente per oggetto i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN l’Istituto ha aderito all’Avviso in 

oggetto e ha presentato la candidatura per i Fondi Strutturali Europei con il progetto “Rete WiFi e didattica”  

approvato dal Collegio Docenti in data 02/09/2015 e dal Consiglio d’Istituto in data 23/09/2015. Si tratta di 

una opportunità che viene data al nostro Istituto Scolastico per migliorare dal punto di vista 

dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta 

notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 

Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti 

digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di 

miglioramento del Know-how tecnologico dei nostri docenti. 

Questo progetto prevede la realizzazione della copertura di rete WiFi in otto plessi dell’Istituto. Metterà a 

disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete di nuova generazione controllata 

centralmente. La sicurezza degli accessi verrà filtrata e controllata da un sistema di Firewall finalizzato a 

filtrare la tipologia di utenti e ad evitare usi impropri. La struttura hardware sarà costituita da un cablaggio 

strutturato per alimentare i diversi Access Point. La rete permetterà l’uso di strumenti didattici basati su 

internet e cloud e la distribuzione delle risorse informatiche dell’Istituto. 
 

AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA – PON 2 

In relazione all’avviso pubblico del MIUR del 15/10/2015 prot.n. AOODGEFID/0012810_15 rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, avente per oggetto i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica, l’Istituto ha aderito all’Avviso in oggetto e ha presentato la 

candidatura per i Fondi Strutturali Europei con il progetto “Ambienti digitali per la didattica e la 

comunicazione”  approvato dal Collegio Docenti in data 26/11/2015 e dal Consiglio d’Istituto in data 

26/11/2015 per i seguenti moduli: laboratori mobili , aule “aumentate” dalla tecnologia  e postazioni 

informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola.  

Il nostro Istituto è formato da 10 plessi scolastici disseminati in ben sei comuni e/o frazioni. L’attuale 

strumentazione tecnologica per una didattica interattiva digitale è piuttosto scarsa: basti pensare che delle 42 

classi/sezioni solamente otto sono fornite della LIM. Inesistente la tecnologia mobile nei plessi dell’infanzia 

e della primaria, al minimo del necessario nei plessi della secondaria. Pertanto abbiamo scelto di elaborare 

un progetto basato sulla funzionalità flessibile, sulla mobilità e adattabilità di gestione e sulla disseminazione 

attiva della strumentazione prevista nei due moduli. Abbiamo perciò deciso di privilegiare una equa 

distribuzione e condivisione delle risorse funzionale all’attività didattica di tutti i docenti, sacrificando il 

desiderio di concentrare la strumentazione a pochi plessi, magari con risultati di efficienza didattica più alti.  

Con questo progetto la scuola vuole dunque offrire a tutti plessi dell’istituto gli strumenti fondamentali per 

gestire al meglio le attività didattiche digitali e per incentivare una didattica interattiva e multimediale. Il 

progetto consente all’Istituto di ripensare agli spazi e alla dotazione tecnologica della scuola al di là degli 

schemi tradizionali, sfruttando la tecnologia mobile e wireless per una didattica collaborativa e multimediale. 

Gli spazi diventeranno più flessibili e le attrezzature tecnologiche più mobili per essere utilizzate in aula, in 

laboratorio o in ambienti comuni, con la possibilità di rimodulare gli spazi in coerenza con l’attività didattica 

prescelta, che può essere rivolta non solo agli studenti, ma anche ai docenti, al personale della scuola e ai 

genitori. Il progetto si propone inoltre di favorire e promuovere l’utilizzo di alcune soluzioni web 2.0, dei 



servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere 

esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.  
 

                                        

PSDN = IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 

Un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni 

già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione.  

Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a 

partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La 

Buona Scuola). Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali: strumenti, competenze, 

contenuti, formazione e accompagnamento. 

Al riguardo, l’art. 31, comma 2, lettera b), del citato decreto n. 435 del 2015 destina specifiche risorse alle 

attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente, in 

particolare “finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che 

possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale”. 

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.  

Il suo profilo rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

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

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 

ANALISI PRELIMINARE DELLO STATO DELL’IC (SINTESI DEL RAV) 

 

Sebbene sia stato assegnato all’IC un punteggio buono sia per i risultati scolastici (6) sia per le prove 

standardizzate (6), si ritiene necessario attivare tutta una serie di interventi volti al miglioramento degli esiti 

scolastici, poiché c’è ancora una fascia di allievi decisamente debole, che manifesta lacune nei diversi ambiti 

disciplinari; per questi si sono attuati percorsi personalizzati e interventi di recupero sia in orario scolastico 

che extra-scolastico. Le maggiori problematiche si evidenziano in matematica e nella comprensione del testo 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html


e si dovrebbero quindi predisporre dei corsi specifici per accompagnare e guidare in modo efficace il 

processo di apprendimento. I percorsi per valorizzare le eccellenze andrebbero potenziati.  

Importante risulta inoltre il contrasto alla dispersione scolastica fin dalla scuola dell’Infanzia attraverso 

indagini precoci delle difficoltà di apprendimento, procedendo in tal senso anche negli altri settori formativi. 

Essenziale è l’utilizzo di strategie e di un’offerta formativa in accordo con il COR, con i servizi e con i centri 

territoriali di formazione. Parallelamente si devono contrastare i fenomeni di bullismo e le situazioni di 

particolare disagio anche attraverso l’attivazione dello sportello di ascolto.  

Fondamentale risulta il raccordo tra settori formativi al fine del monitoraggio costante delle diverse 

situazioni sia per quanto riguarda i risultati scolastici sia in merito alle competenze chiave di cittadinanza.  

In merito alle risorse professionali presenti nell’Istituto è necessaria una ridefinizione del questionario 

utilizzato durante l’anno scolastico 2014/15 per una migliore analisi delle competenze e abilità specifiche. In 

questo modo possono emergere risorse inaspettate da spendere in tutti gli ordini di scuola. 

 
 

 

ELABORAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

1.RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 
        

  E’ CONNESSO ALLE 

PRIORITA’ 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 1 2 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

 Elaborare strumenti di valutazione 

iniziali, intermedi e finali comuni alle 

classi parallele 

X  

 Promuovere la collaborazione tra docenti 

di classi parallele con azioni di raccordo 

didattico e strumenti condivisi di 

monitoraggio 

X  

 Elaborare il patto educativo di 

corresponsabilità 

 X 

 Potenziare la dimensione internazionale 

della scuola con gemellaggi (anche 

virtuali) per studenti ed insegnanti e uso 

del CLIL 

 X 

Inclusione e 

differenziazione 

 Promuovere maggiori interventi di 

recupero, anche a carattere individuale, a 

favore degli alunni in difficoltà 

X  

 Potenziare le discipline a favore delle 

"eccellenze", offrendo maggiori 

opportunità formative e potenziare la 

didattica laboratoriale 

X  

 Sviluppo delle competenze linguistiche, 

digitali e matematico-scientifiche degli 

studenti 

 

X  



Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

 

 Implementare la raccolta delle 

informazioni sulle competenze 

professionali dei docenti 

 X 

 Utilizzare le risorse professionali interne 

in modo verticale ai diversi gradi 

scolastici, trasversale e a rotazione. 

 X 

 Formazione strutturata del personale 

scolastico e sviluppo delle competenze 

digitali dei docenti. 

X  

 
 
 
 
 

2.CALCOLO DELLA NECESSITA’ DELL’INTERVENTO SULLA BASE DI FATTIBILITA’ E DI 

IMPATTO 

 

 OBIETTIVO DI PROCESSO 

ELENCATI  

FATTIBILITÀ 

(1-5) 

IMPATTO 

(1-5) 

PRODOTTO: 

RILEVANZA 

INTERVENTO 

1 Promuovere la collaborazione tra docenti di 

classi parallele con azioni di raccordo 

didattico e strumenti condivisi di 

monitoraggio 

5 4 20 

2 Elaborare strumenti di valutazione iniziali, 

intermedi e finali comuni alle classi 

parallele 

3 4 12 

3 Elaborare il patto educativo di 

corresponsabilità 

4 4 16 

4 Dimensione internazionale e CLIL 3 4 12 

5 Promuovere maggiori interventi di 

recupero, anche a carattere individuale, a 

favore degli alunni in difficoltà 

2 5 10 

6 Potenziare le discipline a favore delle 

"eccellenze", offrendo maggiori opportunità 

formative e didattica laboratoriale 

2 5 10 

7 Sviluppare le competenze linguistiche 

digitali e matematico-scientifiche degli 

studenti 

3 4 12 

8 Implementare la raccolta delle informazioni 

sulle competenze professionali dei docenti 

4 5 20 

9 Utilizzare le risorse professionali interne in 

modo verticale ai diversi gradi scolastici, 

trasversale e a rotazione 

2 5 10 

10 Formazione strutturata e competenze 

digitali dei docenti 

3 4 12 

 

 

 

 

 

 



3.RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 

 OBIETTIVO DI 

PROCESSO IN VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 

Promuovere la collaborazione 

tra docenti di classi parallele 

con azioni di raccordo 

didattico e strumenti condivisi 

di monitoraggio 

-maggiore uniformità 

nella attuazione della 

programmazione 

didattica 

 

 

-riunioni periodiche 

per classi parallele 

-relazioni emerse 

dagli incontri 

 

2 

Elaborare strumenti di 

valutazione iniziali, intermedi 

e finali comuni alle classi 

parallele 

-creazione di prove 

comuni per 

competenze per 

classi parallele e 

griglie di valutazione 

correlate 

 

-riunioni periodiche 

per classi parallele 

- relazioni emerse 

dagli incontri 

3 

Elaborare il patto educativo di 

corresponsabilità 

-stesura del patto 

educativo di 

corresponsabilità 

- creazione di una 

commissione 

-produzione del testo 

relativo  

4 

Dimensione internazionale 

della scuola 

-scambi (anche 

virtuali) con docenti 

e studenti di scuole 

all’estero 

-contatti presi con le 

scuole straniere 

-relazioni sui contatti 

o scambi instaurati 

5 

Promuovere maggiori 

interventi di recupero, anche a 

carattere individuale, a favore 

degli alunni in difficoltà 

-raggiungimento dei 

livelli minimi di 

competenza 

-creazione di gruppi 

di livello mirati 

-somministrazione di 

test di verifica 

oggettivi 

6 

Potenziare le discipline a 

favore delle "eccellenze", 

offrendo maggiori opportunità 

formative e didattica 

laboratoriale 

-raggiungimento di 

elevati livelli di 

competenza, e abilità 

pratiche 

-creazione di gruppi 

di livello mirati 

- numero di 

esperienze pratiche 

effettuate 

-somministrazione di 

test di verifica 

oggettivi 

-produzione di 

elaborati personali 

7 

Sviluppare le competenze 

linguistiche, digitali e 

matematico-scientifiche degli 

studenti attraverso opportunità 

di formazione 

 

-raggiungimento di 

buoni livelli di 

competenza 

-creazione di gruppi 

di livello mirati per 

azioni di problem 

solving 

-somministrazione di 

test di verifica 

oggettivi  

8 

Implementare la raccolta delle 

informazioni sulle competenze 

professionali dei docenti 

-creare una banca 

dati di Istituto 

-creazione di un 

questionario e sua 

compilazione da 

parte di tutti i docenti 

dell’IC 

-tabulazione 

questionario 

9 

Utilizzare le risorse 

professionali interne in modo 

verticale ai diversi gradi 

scolastici, trasversale e a 

rotazione 

-scambiare le 

professionalità nei e 

tra i diversi ordini 

formativi 

-elaborazione di un 

piano delle attività 

innovative 

programmate  

-relazione delle 

attività effettuate 

10 

Formazione strutturata e 

sviluppo competenze digitali 

dei docenti 

-maggiore uniformità 

nella preparazione 

dei docenti su temi 

utili comuni (pronto 

soccorso, 

antincendio….) 

-partecipazione a 

percorsi formativi 

-relazioni sulla 

ricaduta didattica del 

percorso formativo 



-creazione di esperti 

interni 

 

 

4.VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 

 

AZIONE 

PREVISTA 

EFFETTI 

POSITIVI 

ALL’INTERNO 

DELLA 

SCUOLA A 

MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

ALL’INTERNO 

DELLA 

SCUOLA A 

MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

POSITIVI 

ALL’INTERNO 

DELLA SCUOLA 

A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

ALL’INTERNO 

DELLA 

SCUOLA A 

LUNGO 

TERMINE 

 

incontri fra docenti scambio di idee, 

metodologie e 

strategie tra 

docenti 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

maggiore uniformità 

metodologica 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

incontri tra docenti creazione di prove 

comuni per 

competenze per 

classi parallele e 

griglie di 

valutazione 

correlate e 

comparazione 

 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

punti di forza e 

debolezza del 

metodo di lavoro 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

commissione patto 

educativo 

corresponsabilità 

scambi di idee 

costruttive 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

anche da parte 

delle famiglie 

condivisione con le 

famiglie 

mancata 

partecipazione e 

condivisione 

anche da parte 

delle famiglie 

contatti internazionali potenziamento 

delle capacità 

linguistiche per 

docenti e studenti 

e scambio di idee, 

metodologie e 

strategie tra 

docenti di scuole 

appartenenti a 

paesi diversi 

sprecare 

opportunità che ci 

mettono a 

disposizione le 

nuove tecnologie; 

 

mancata adesione 

da parte dei 

docenti 

potenziamento delle 

capacità linguistiche 

per docenti e 

studenti e lustro per 

la scuola 

mancato 

impegno e/o 

adesione per 

portare avanti il 

progetto 

interventi di recupero star bene a scuola mancata 

partecipazione alle 

attività proposte 

star bene a scuola e 

migliorare autostima 

mancata 

partecipazione 

alle attività 

proposte 

 

interventi per 

potenziare le 

eccellenze e la 

didattica laboratoriale 

star bene a scuola 

e implementare le 

capacità logiche e 

pratiche degli 

studenti 

mancata 

partecipazione alle 

attività proposte; 

tempistiche più 

lunghe per alcuni 

argomenti trattati 

star bene a scuola, 

consolidare 

autostima, saper 

operare scelte, 

aumentare il numero 

di esperienze 

pratiche, migliorare 

la didattica 

mancata 

partecipazione 

alle attività 

proposte; 

tempistiche più 

lunghe per alcuni 

argomenti trattati 

interventi per migliorare le mancata star bene a scuola, mancata 



sviluppare le 

competenze 

linguistiche, digitali e 

matematico-

scientifiche degli 

studenti 

prestazioni nelle 

discipline e i 

risultati INVALSI 

partecipazione alle 

attività proposte 

consolidare 

autostima;  

saper operare scelte 

attraverso l’utilizzo 

degli strumenti 

multimediali; 

migliorare i risultati 

INVALSI della 

scuola 

partecipazione 

alle attività 

proposte 

raccogliere 

informazioni sulle 

competenze 

professionali dei 

docenti 

individuazione 

delle competenze 

professionali 

sensazione di 

inadeguatezza 

competenze 

spendibili 

sensazione di 

inadeguatezza 

piano delle attività 

innovative  

implementare i 

livelli di 

competenza 

professionali 

mancata adesione 

alle attività 

proposte 

utilizzare le 

competenze 

acquisite 

mancata 

adesione alle 

attività proposte 

interventi per una 

formazione strutturata 

dei docenti e/o 

sviluppo delle 

competenze digitali  

più sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto; 

avere ogni anno 

dei corsi di ripasso 

su temi utili 

comuni (sicurezza, 

pronto soccorso, 

antincendio….); 

implementare i 

livelli di 

competenza 

professionali 

anche 

partecipando a 

bandi attinenti 

mancata adesione 

alle attività 

proposte e quindi 

pochi docenti 

preparati ad 

affrontare 

emergenze o con 

bassi livelli di 

competenze 

digitali 

più sicurezza nelle 

scuole; 

docenti preparati ad 

affrontare 

emergenze; 

utilizzare le 

competenze 

acquisite anche per 

la realizzazione di 

bandi 

mancata 

adesione alle 

attività proposte; 

pochissimi 

docenti preparati 

ad affrontare 

emergenze. 

 

 

 

5.CARATTERI INNOVATIVI 

 

CARATTERI INNOVATIVI 

DELL’OBIETTIVO 

CONNESSIONE CON IL 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

A 

CONNESSIONE CON IL 

QUADRO DI RIFERIMENTO B  

scambio di idee, metodologie e 

strategie tra docenti 

 potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

 riorganizzare il tempo del fare 

scuola 

patto educativo di 

corresponsabilità 

 sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva 

e democratica 

 rispetto della legalità 

 riconnettere i saperi della scuola 

e i saperi della società della 

conoscenza  

dimensione internazionale 

dell’Istituto 

 valorizzazione delle 

competenze linguistiche e 

utilizzo della metodologia 

CLIL 

 trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

 sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi 

digitali 

 promuovere l’innovazione  



interventi di recupero  prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica 

 valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati 

 trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

 sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT  

Interventi di potenziamento  potenziamento delle 

competenze matematico, 

logico, scientifiche 

 potenziamento delle 

competenze nella musica, 

nell’arte e nel cinema 

 individuazione di percorsi 

funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del 

merito degli alunni 

 trasformare il modello 

trasmissivo della scuola 

 investire sul capitale umano 

 

Interventi di formazione digitale 

degli studenti 

 sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti 

 sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi 

digitali 

 creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

Individuazione delle competenze 

professionali 

 valorizzazione delle 

competenze linguistiche 

 valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio  

 promuovere l’innovazione 

perché sia sostenibile e 

trasferibile 

 

Interventi di formazione 

strutturata e digitale dei docenti 

 potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio 

 sfruttare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi 

digitali 

 promuovere l’innovazione 

perché sia sostenibile e 

trasferibile  

 

 

 

6.DESCRIVERE L’IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITÀ  

ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Docenti di 

disciplina delle 

classi interessate 

incontri tra docenti 90 ore di non 

insegnamento 

 FIS 

Docenti della 

commissione 

individuata 

patto educativo di 

corresponsabilità 

18 ore di non 

insegnamento 

 FIS 

Altre figure 

(genitore) 

patto educativo di 

corresponsabilità 

   

Docenti di 

disciplina 

attività di recupero 

e potenziamento 

300 ore di 

insegnamento 

 Fondi POF 

regione, art. 9, FIS 

ATA attività di recupero 

e potenziamento 

   

Docenti attività di sviluppo 

delle competenze 

digitali degli 

studenti 

in orario 

curricolare 

  

Altre figure attività di recupero 50 ore   fondi 



(psicologo dello 

sportello d’ascolto) 

e potenziamento funzionamento 

amministrativo e 

didattico 

Docenti 

(funzione 

strumentale 

valutazione) 

individuazione 

delle competenze 

professionali 

20 ore di non 

insegnamento 

 FIS 

Docenti (animatore 

digitale) 

attività di sviluppo 

delle competenze 

digitali degli 

studenti 

20 ore di non 

insegnamento e 20 

ore di 

insegnamento  

 FIS 

 

 

 

 

 

7.DESCRIVERE L’IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTRENE ALLA 

SCUOLA E/O BENI E SERVIZI 

 

IMPEGNI FINANZIARI PER 

TIPOLOGIA DI SPESA 

IMPEGNO PRESUNTO FONTE FINANZIARIA 

Consulente (psicologo dello 

sportello d’ascolto) 

1.500 euro fondi funzionamento 

amministrativo e didattico 

 

 

 

8.TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ E PIANIFICAZIONE 

 

ATTIVITA’ 1 2 3 4 

incontri tra docenti Febbraio Marzo aprile Maggio 

patto educativo di 

corresponsabilità 

 Marzo aprile Maggio 

recupero e 

potenziamento 

Febbraio Marzo aprile  

competenze digitali 

studenti 

   Maggio 

competenze 

professionali 

Febbraio Marzo aprile  

 

 

competenze digitali 

docenti 

Febbraio Marzo aprile Maggio 

 

 

 

9.MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

 

DATA DI 

RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGI

O DEL 

PROCESSO 

STRUMENTI DI 

MISURAZIONE 

CRITICITÀ 

RILEVATE 

PROGRESSI 

RILEVATI 

MODIFICHE/ 

NECESSITÀ DI 

AGGIUSTAMENTI 

 

Scuola 

secondaria: mese 

di febbraio 

riunioni periodiche 

per classi parallele 

 

relazioni emerse 

dagli incontri 

 

 

   



Scuola 

secondaria: mese 

di settembre 

riunioni periodiche 

per classi parallele 

 relazioni emerse 

dagli incontri 

prove non 

omogenee in 

inglese 

 maggiore 

collaborazione dove 

segnalate le criticità 

Marzo creazione di una 

commissione 

produzione del 

testo relativo  

   

Secondo 

quadrimestre 
creazione di gruppi 

di livello mirati 

somministrazione 

di test di verifica 

oggettivi 

   

Secondo 

quadrimestre 
creazione di gruppi 

di livello mirati 

somministrazione 

di test di verifica 

oggettivi; 

produzione di 

elaborati personali 

   

Secondo 

quadrimestre 

creazione di gruppi 

di livello mirati per 

azioni  di problem 

solving 

somministrazione 

di test di verifica 

oggettivi  

   

Secondo 

quadrimestre 

creazione di un 

questionario e sua 

compilazione da 

parte di tutti i 

docenti dell’IC 

tabulazione 

questionario 

   

Secondo 

quadrimestre 

elaborazione di un 

piano delle attività 

innovative 

programmate  

relazione delle 

attività effettuate 

   

Secondo 

quadrimestre partecipazione a 

percorsi formativi 

relazioni sulla 

ricaduta didattica 

del percorso 

formativo 

   

 

 

 

10.LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI 

 

PRIORITÀ 1 

 

Traguardo 

dalla sezione 

5 del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati 

riscontrati 

Differenza  Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Ridurre le 

insufficienze 

del 10%  

 -riunioni 

periodiche per 

classi parallele; 

-creazione di 

gruppi di livello 

mirati lavorando 

su classi aperte; 

-elaborazione di 

un piano delle 

attività 

innovative 

programmate 

-maggiore 

uniformità nella 

attuazione della 

programmazione 

didattica 

-creazione di 

prove comuni per 

competenze per 

classi parallele e 

griglie di 

valutazione 

correlate 

-raggiungimento 

dei livelli minimi 

   



di competenza 

 

 

Contrastare 

la 

dispersione 

scolastica e i 

fenomeni di 

bullismo 

 -riunioni 

periodiche per 

classi parallele; 

- creazione di 

gruppi di livello 

mirati lavorando 

su classi aperte; 

-elaborazione di 

un piano delle 

attività 

innovative 

programmate 

 

- maggiore 

uniformità nella 

attuazione della 

programmazione 

didattica  

-raggiungimento 

dei livelli minimi 

di competenza; 

-scambiare le 

professionalità nei 

e tra i diversi 

ordini formativi 

   

 
 
 

11.CONDIVISIONE INTERNA DELL’ANDAMENTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

MOMENTI DI 

CONDIVISIONE 

INTERNA 

PERSONE 

COINVOLTE 

STRUMENTI CONSIDERAZIONI 

NATE DALLA 

CONDIVISIONE 

Nucleo di 

autovalutazione 

Membri del nucleo di 

autovalutazione 

Incontri, 

discussione/confronto 

 

Collegio di settore Docenti interessati Incontri, 

discussione/confronto 

 

 

 

12.LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/ STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Collegio dei docenti Docenti Giugno 

Sito d’Istituto Docenti  Giugno 

 

STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

METODI/ STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Consiglio d’Istituto Genitori Giugno 

Sito d’Istituto Genitori / agenzie educative Giugno 

Incontri di condivisione Genitori / agenzie educative Gennaio e giugno  

 


