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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto 

Comprensivo “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Esso è il naturale sviluppo della pratica didattica della scuola ed è costruito su criteri di 

fattibilità, verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la 

massima apertura nei confronti dei genitori e dell'intera comunità del nostro territorio. 

Il PTOF inoltre è coerente con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello 

nazionale e locale, tiene conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo 

prevede un'organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di ogni 

alunno.  

Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 3389/B4 del 21/09/2015. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 15-12-

2015. 

Tale Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  12/01/2016. 

Dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato pubblicato nel portale unico dei dati 

della scuola. 
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LINEE DI INDIRIZZO 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali 

e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori degli studenti, ai sensi dell’art. 3 

del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, 

con prot. n. 3389/B4 del 21/09/2015 ha emanato il seguente atto d’indirizzo per le attività 

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 

del Piano;  

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 

dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei 

seguenti aspetti:  

- Potenziamento delle abilità logico-matematiche; 

- Potenziamento delle competenze linguistiche in madrelingua; 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e  degli studenti di cui tener conto nella formulazione del 

Piano sono i seguenti: 

1. Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei 

Bes e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi 

nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto in un 

unico indirizzo educativo. 

2. Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli 

studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di 

eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 
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3. Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal DPR 

122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, 

nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento dello 

studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno 

all’apprendimento e non elemento a se stante. 

4. Redazione e realizzazione di attività inserite all’interno di curricoli verticali in 

raccordo con le scuole secondarie di secondo grado del territorio . 

5. Potenziamento delle competenze linguistiche in madrelingua e in matematica; 

6. Potenziamento degli interventi per la competenza linguistica degli alunni 

stranieri; 

7. Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità 

all’interno dell’Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e 

di attività che permettano la presa in carico delle  esigenze degli studenti e 

dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a 

classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del 

percorso didattico e formativo unitario e verticale. 

8. Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico 

delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con 

potenziamento della strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito di 

Piani di sviluppo e l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli studenti. 

9. Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e 

assorbimento nel Pof delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola 

oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità. 

10. Attivazione dello studio dello strumento musicale nella scuola Secondaria di 

      Montallegro ( Clarinetto-Chitarra-Tromba-Pianoforte). 

11. Proseguimento delle attività di pratica musicale nelle classi terze quarte e 

quinte della scuola primaria, ai sensi del DM 8/2011. 

12. Potenziamento delle attività motorie nella scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria. 

13. Attività di consulenza ai docenti e di orientamento per gli alunni. 

14. Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e 

amministrativo ai fini della  dematerializzazione e della  semplificazione di 

tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in supporto all’azione didattica. 
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COLLEGAMENTO TRA POF E RAV 
 
Il presente Piano Triennale scaturisce dall’elaborazione di quanto emerge sia dal POF del 

nostro Istituto, sia dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e  

progettuale della scuola dell’autonomia.  

Il  RAV è un processo fortemente creativo basato sulla cooperazione di  una 

comunità,  quella scolastica,  che sa unire tante tessere per far nascere un 

mosaico nuovo. Esso esprime la capacità della scuola di compiere 

un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità alla luce di  

dati misurabili e comparabil i;  consolida l’identit à e l’autonomia della 

scuola; rafforza la collaborazione tra gli operatori in essa presenti,  

pertanto va collegato al POF che è il  documento fondamentale dell’ist ituto 

scolastico.  

Il  RAV è stato redatto seguendo il format richiesto, sviluppato in modo 

completo, con descrizione della scuola e del  processo di autovalutazione.  

Nel complesso il contenuto del RAV, passando attraverso l’analisi 

pervenutaci  nel Rapporto del  Progetto Valutazione e Miglioramento, è in 

POF 

Piano dell’Offerta Formativa:  

carta d’identità della scuola.  

RAV 

Rapporto di Autovalutazione 

D’istituto.  
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grado di fornire una rappresentazione significat iva del nostro Ist ituto,  

attraverso l’analisi  dettagliata e schematizzata di tutte le aree (Contesto - 

Esiti - Processi- Priorità) da cui scaturirà i l  Piano di Miglioramento.  

Detta analisi ha evidenziato dei punti di forza e dei punti di criticità da 

cui sono emerse Priorità e Traguardi connessi agli Obiettivi  di Processo 

che la scuola intende raggiungere e  che entrano a pieno titolo nel  POF.    

 

INDIVIDUAZIONE DELLE 

PRIORITÀ 
TRAGUARDI OFFERTA FORMATIVA 

Rafforzare le competenze 

linguistiche in madre lingua 

per innalzare il rendimento 

anche in matematica e 

diminuire la varianza 

all’interno delle classi. 

Rendere più omogeneo il 

livello di varianza all’interno 

delle classi e avvicinare gli 

alunni negli esiti di italiano e 

matematica ai livelli nazionali.   

Potenziamento delle 

competenze linguistiche in 

madrelingua. 

Potenziamento delle abilità 

logico-matematiche. 

Innalzare il successo formativo 

nel successivo ordine di scuola. 

Definizione di prove strutturate 

per gli alunni delle classi III. 

Attività inserite all’interno di 

curricoli verticali in raccordo 

con le scuole secondarie di II 

grado del territorio. 

Realizzare azioni di 

orientamento finalizzate a far 

emergere le inclinazioni 

individuali e personali. 

Preparazione di un modulo 

strutturato per il consiglio 

orientativo; test psicologici; 

maggiore coinvolgimento delle 

famiglie. 

Attività di consulenza ai 

docenti e ai genitori  e di 

orientamento per gli alunni. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO OFFERTA FORMATIVA 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Apertura della scuola al territorio. 

Studio dello strumento musicale nella Scuola secondaria di I 

grado. 

Proseguimento della pratica musicale nelle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria, ai sensi del DM 8/2011. 

Potenziamento delle attività motorie nella scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria. 
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Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane. 

Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 

delle tecnologie. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

Corsi di formazione per i docenti. 

PRINCIPI  E  FINALITA’ DELLA SCUOLA 

Nella società multimediale, multietnica e globalizzata, dove ognuno cerca il proprio benessere, 

la scuola, condividendo un progetto educativo-didattico insieme alla famiglia, ha il compito di 

“educare-istruendo” per “insegnare a fare” e “insegnare ad essere”. 

Come testimone e maestra di vita deve: 

 Fornire quelle competenze indispensabili per essere adulti protagonisti coscienti e 

consapevoli; 

 Contribuire al percorso e alla costruzione della personalità, per raggiungere lo scopo 

finale che è quello di formare la persona,unica ed irripetibile,che sia in grado di entrare 

in contatto e relazionarsi con gli altri e con la realtà quotidiana sempre in continua 

evoluzione e trasformazione; 

 Consegnare l’immenso patrimonio storico-culturale italiano; 

 Trasmettere il patrimonio scientifico-tecnico-pratico che ha contribuito, in maniera non 

indifferente,a fare grande il nostro Paese. 

Alla scuola viene affidato il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona 

sviluppi una identità aperta e consapevole. 

Ogni persona, infatti, può avere la necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le 

proprie esperienze e, in molti casi, il proprio lavoro. 

Da qui l’obiettivo che deve raggiungere la scuola è chiaro: FORMARE la persona che, sul 

piano cognitivo e culturale, sia in grado di affrontare in maniera positiva l’incertezza e la 

mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e futuri. 

Per questo motivo la scuola va vissuta come luogo di incontro e crescita di persone concrete, 

per riconquistare e riproporre quei valori fondamentali come il senso di appartenenza, di 

identità nel rispetto di sé stessi e degli altri, costruendo percorsi educativi e formativi sempre 

più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, partendo dalla Scuola dell’Infanzia 

affinché questi acquisiscano gli strumenti necessari per apprendere e selezionare informazioni, 

elaborando metodi e categorie che li guidino nell’autonomia di pensiero. 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”          PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2015-2018 

9 

 

La scuola realizza pienamente la sua funzione pubblica impegnandosi e garantendo, come 

finalità sancita dalla nostra Costituzione, il successo scolastico di tutti gli studenti, ponendo 

particolare attenzione al sostegno delle varie forme di disabilità, svantaggio, diversità culturale 

e religiosa, affinché ogni situazione individuale venga riconosciuta e valorizzata al fine di 

raggiungere gli obiettivi di qualità essenziali per il pieno sviluppo della persona umana. 

Ciò si otterrà attraverso l’acquisizione di una nuova cittadinanza basata sulla valorizzazione 

delle diverse identità e radici culturali di ogni studente ma, soprattutto, sulla conoscenza delle 

nostre tradizioni e memorie storico-nazionali. 

A tale scopo, facendo particolare riferimento ai commi 1-4 dell’art.1 della legge 

107/2015, relativi alla finalità della legge ed ai compiti delle scuole, si terrà conto delle 

seguenti priorità: 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport; 

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo; 

i) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studi degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche  

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio; 

j) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe; 
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k) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

l) definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  
AGIC80700P IC "E. CONTINO" 

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e 

necessari in tre passi 

 
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

 

  Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1 2 

 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola. 

Maggiore apertura della scuola verso l'esterno e 

la creazione di partnership con altri enti per 

attività di consulenza per dare maggiori 

opportunità all'utenza 

 

 

Sì 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

accrescere la cultura della formazione continua;  

puntare sulla formazione della didattica 

laboratoriale e delle nuove tecnologie 

 

 

Sì 

 

incrementare la collaborazione tra docenti, 

valorizzando le risorse interne, per 

condividere Sì strategie didattiche e una 

didattica costruttiva. 

  

 

Sì 

 

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2) 

 

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto 

Maggiore apertura della scuola verso l'esterno e la 

creazione di partnership con altri enti per attività 

di consulenza per dare maggiori opportunità 

all'utenza 

 

4 

 

4 

 

16 

accrescere la cultura della formazione continua; 

puntare sulla formazione della didattica 

laboratoriale e delle nuove tecnologie. 

 

4 

 

4 

 

16 

incrementare la collaborazione tra docenti, 

valorizzando le risorse interne, per condividere 

strategie didattiche e una didattica costruttiva. 

 

4 

 

4 

 

16 
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Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, 

gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei 

risultati 
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Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

 

Obiettivo di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Maggiore 

apertura della 

scuola verso 

l'esterno e la 

creazione di 

partnership 

con altri enti 

per attività di 

consulenza per 

dare maggiori 

opportunità 

all'utenza. 

Creazione di una 

sinergia positiva 

attraverso la 

valorizzazione delle 

risorse interne ed 

esterne. Integrazione 

dell'offerta territoriale 

con quella dell’Istituto 

con inserimento nel 

POF delle attività 

proposte dal territorio. 

Apertura della scuola.  

Partecipazione degli 

alunni alle attività 

scolastiche ed 

extrascolastiche con 

miglioramento nel 

rendimento e nei 

processi di 

socializzazione. 

 

Incontri periodici, schede 

di rilevazione, 

tabulazione dati, 

diffusione dei dati. I dati 

di feedback provenienti 

dall'esterno saranno il 

risultato degli incontri 

con i genitori e con gli 

esterni coinvolti. 

accrescere la 

cultura della 

formazione 

continua; 

puntare sulla 

formazione 

della didattica 

laboratoriale e 

delle nuove 

tecnologie. 

Migliorare la 

professionalità docente 

incentivando la 

formazione in funzione 

di una didattica più 

qualitativa e meno 

quantitativa, una 

didattica che si avvale 

delle nuove tecnologie, 

con ripercussioni 

positive sul rendimento 

scolastico degli alunni. 

Utilizzo della LIM e 

delle nuove tecnologie 

nella didattica. 

Partecipazione 

condivisa e attiva degli 

alunni alle attività 

didattiche. 

Utilizzo di metodi e 

strumenti multimediali 

sia da parte dei docenti 

sia da parte degli alunni 

ai fini del potenziamento 

dell’apprendimento. 

incrementare 

la 

collaborazione 

tra docenti, 

valorizzando 

le risorse 

interne, per 

condividere 

strategie 

didattiche e 

una didattica 

costruttiva 

Condivisione delle 

scelte didattiche, delle 

scelte metodologiche 

da inserire nella 

progettazione didattica. 

Condivisione della 

progettazione 

d’Istituto. 

Realizzazione di attività 

trasversali per classi 

parallele e per gruppi 

eterogenei.  

 

Soddisfazione dei 

docenti e dell’utenza. 

Innalzamento del 

successo formativo. 

Somministrazione di 

prove oggettive per classi 

parallele in ingresso, in 

itinere e finali. Confronto 

dei risultati, realizzazione 

della mappa delle classi e 

riformulazione degli 

obiettivi ed eventuali 

adeguamenti dell'iter 

progettuale. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #5192 Maggiore apertura della scuola 

verso l'esterno e la creazione di partnership con altri enti per attività di 

consulenza per dare maggiori opportunità all'utenza. 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

 

 

Azione prevista 
 

Attività extracurriculari per l’ampliamento 

dell’offerta formativa: progetto sport con 

tornei di calcetto, progetto legalità, 

progetto teatro con possibilità di 

partecipare a una rassegna nazionale, 

progetto scacchi. 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Incremento delle relazioni positive e 

maggiore integrazione e collaborazione 

mediante un sistema di regole condivise 

e corresponsabilità. Accresciuta 

motivazione allo studio, mediante 

gratificazione,che porta all'autostima. 

 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 
 

Possibile disorientamento degli 

studenti rispetto alle molteplicità 

delle proposte.Tentativi di 

giustificare eventuali risultati 

negativi attribuendoli a variabili 

non riconducibili alla azione 

didattica. 

 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 
 

Creare esperienze significative 

replicabili e spendibili nel 

quotidiano.Prevenzione di forme di 

bullismo e migliore utilizzo del tempo 

extrascolastico. 

 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Scarsa attenzione al recupero 

curriculare da parte degli alunni 

con minore impegno nelle attività 

didattiche ordinarie. 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A e B 

L'Istituto comprensivo opera su due piccoli 

centri distanti tra loro circa sette chilometri, 

pochi gli stimoli offerti nel 

territorio:l'impiego del tempo libero è 

affidato alle associazioni operanti nelle 

Parrocchie e a palestre di danza, associazioni 

musicali e scuola di calcio, queste ultime 

naturalmente con aggravio sul bilancio 

familiare.  

Incrementare percorsi alternativi nel tempo 

extrascolastico equivale sia a migliorare 

l'offerta formativa sia a prevenire forme di 

disagio dovute alle disuguaglianze socio-

culturali, garantendo a tutti l'inclusione. 

 

La scuola dell'autonomia si apre al 

territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali per 

innalzare i livelli d'istruzione, per 

contenere le diseguaglianze socio-

culturali e territoriali, per prevenire 

l'abbandono e la dispersione scolastica, 

per realizzare una scuola aperta quale 

laboratorio permanente di ricerca, di 

partecipazione e di pari opportunità, 

per garantire a tutti il successo 

formativo. 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

Figure professionali Docenti 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto(€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Attività di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 50 

Costo previsto(€) 625 

Fonte finanziaria FIS 

Figure professionali Altre figure 

Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto(€)  

Fonte finanziaria  
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

(Sez.3 - tab. 7) 

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto (€) 

 

Fonte finanziaria 

 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

somministrazione di - 

prove oggettive per 

classi parallele 

Sì - 

Verde 

 

   Sì - 

Giallo 

  Sì - 

Giallo 

  

attività di formazione 

rivolta ai docenti sulle 

tematiche 

dell’autovalutazione 

    Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

   

attività di formazione 

rivolta ai docenti sulle 

tematiche dei BES e del 

cyberbullismo 

Sì - 

Verde 

 

         

partecipazione al 

progetto multimediale 

della protezione civile 

"Scuola Sicura" 

  Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

  

concessione delle 

strutture sportive alle 

associazioni del 

territorio 

   Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

Sì - 

Verde 

Sì - 

Verde 

Sì – 

Verde 

Sì - 

Verde 

Sì - 

Verde 

Apertura alla 

cittadinanza dei 

laboratori scolastici per 

due pomeriggi a 

settimana (martedì e 

giovedì dalle ore 14:00 

alle ore 20:00) 

 Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

Partecipazione ad avvisi 

ministeriali per la 

realizzazione di attività 

progettuali di 

ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 Sì - 

Verde 

 

Sì - 

Verde 

 

       

sottoscrizione di accordi 

di rete e di programma 

con scuole del territorio 

e con Enti ed Istituzioni 

del territorio 

 Sì - 

Verde 
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 

secondo legenda: 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 
 

Data di rilevazione 29/02/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo numero di utenti che hanno fruito dei laboratori scolastici 

Strumenti di misurazione  registro delle presenze 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiustamenti  

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: #5194 accrescere la cultura della 

formazione continua; puntare sulla formazione della didattica 

laboratoriale e delle nuove tecnologie. 

 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

 

 

Azione prevista 

Elaborazione di un Curricolo verticale per competenze 

trasversali di Cittadinanza condiviso e fruibile ai fini della 

costruzione del sapere. Utilizzo dell TIC e della dimensione 

laboratoriale per innovare e facilitare i processi di 

apprendimento. 

Effetti positivi all'interno della scuola a 

medio termine 

condivisione di una progettazione per competenze e 

incremento dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica. 

Effetti negativi all'interno della scuola a 

medio termine 

non rilevabili 

 

Effetti positivi all'interno della scuola e 

lungo termine 

Curricolo scolastico per competenze pienamente attuato con 

ricaduta positiva sulla formazione degli alunni 

Effetti negativi all'interno della scuola e 

lungo termine 

non rilevabili 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 

innovativo 
 

 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice A e B 

Piena realizzazione del Curricolo della scuola, 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili 

d'apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo 

cooperativo,nel rispetto della libertà 

d'insegnamento. Attuazione della progettazione 

considerando sempre forme di flessibilità date 

dall'Autonomia scolastica.Sfruttare le opportunità 

offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per 

supportare nuovi modi d'insegnare, apprendere e 

valutare. 

Sviluppo delle competenze digitali degli alunni. 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio. 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza. 

Promuovere l'innovazione purché sia sostenibile e 

trasferibile. 

 

 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Figure professionali Docenti 
 

Tipologia di attività 
realizzazione di strumenti didattici multimediali con 

ilcoinvolgimento dell'animatore digitale della 

scuola 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€) 350 
 

Fonte finanziaria 
fondo per il funzionamento delle I.S. ai sensi del 

DM 435 del 16 giugno 2015 

Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  
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Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

(Sez.3 - tab. 7) 
 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

tutoragio degli alunni 

nella realizzazione del 

progetto multimediale 

della protezione civile 

"scuola sicura" 

 

 

   

Sì - 

Verde 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

Sì - 

Giallo 

  

realizzazione di 

strumenti didattici 

digitali 

    Sì - 

Giallo 

 

     

 

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 

secondo legenda: 

 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 
Data di rilevazione 30/03/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo verifica dell'efficacia degli strumenti di didattica 

multimediale realizzati 

Strumenti di misurazione  verifica delle competenze acquisite dagli alunni 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  
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OBIETTIVO DI PROCESSO: #5193 incrementare la collaborazione 

tra docenti, valorizzando le risorse interne, per condividere strategie 

didattiche e una didattica costruttiva. 
 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi 

 

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 

negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

 

 

Azione prevista 

Partecipazione a una o più reti territoriali, formazione centralizzata su 

più progetti per abbattere tutti i costi della formazione 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Condivisione di idee e materiali in un'ottica di formazione continua. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

Non tutti i docenti usufruiscono dei collegamenti in rete, ciò può 

comportare un primo isolamento. 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Maggiore coesione e condivisione delle conoscenze acquisite 

spendibili nelle pratiche didattiche. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

 

 

Azione prevista 

Sviluppo del senso di appartenenza e di collaborazione fra tutte le figure 

che compongono la scuola con una ricaduta positiva sull’ambiente du 

apprendimento degli alunni. 

Incremento del numero dei Docenti nelle commissioni di lavoro 

Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Maggiore collaborazione tra docenti dei tre ordini di scuola volta a 

valorizzare professionalità e competenze interne 

Effetti negativi all'interno della 

scuola a medio termine 

non rilevabili 

Effetti positivi all'interno della 

scuola e lungo termine 

Sviluppo professionale e gestione strategica delle risorse a 

disposizione della scuola attraverso la formazione in servizio del 

personale con ricadute dirette sugli insegnanti e indirette sugli alunni. 

Effetti negativi all'interno della 

scuola e lungo termine 

non rilevabili 

 

 

 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui 

in Appendice A e B 

La scuola va intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e alla realtà, che trova al suo interno forze e 

risorse umane spendibili per effettuare migliorie e 

costruire un sapere qualificato e qualificante 

Trasformare il modello trasmissivo della 

scuola. Investire sul "capitale umano 

ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra 

pari). 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
 

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 

 

Figure professionali Docenti 
 

Tipologia di attività 
Formazione- attività di progettazione e valutazione- 

predisposizione di prove oggettive di verifiche 

Numero di ore aggiuntive presunte 50 

Costo previsto (€) 875 
 

Fonte finanziaria 
fondo per il funzionamento delle I.S. ai sensi del DM 435 

del 16 giugno 2015 

Figure professionali Personale ATA 
Tipologia di attività Attività di supporto 

Numero di ore aggiuntive presunte 20 

Costo previsto (€) 250 

Fonte finanziaria FIS 

Figure professionali Altre figure 
Tipologia di attività  

Numero di ore aggiuntive presunte  

Costo previsto (€)  

Fonte finanziaria  

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi (Sez.3 

- tab. 7) 
 

 

Impegni finanziari per tipologia 

di spesa 

Impegno presunto (€) Fonte finanziaria 
 

Formatori 1000 fondo per il funzionamento delle I.S. ai 

sensi del DM 435 del 16 giugno 2015 

Consulenti 800 fondo per il funzionamento delle I.S. ai 

sensi del DM 435 del 16 giugno 2015 

Attrezzature   

Servizi   

Altro   

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività 
 

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8) 
 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

somministrazione di 

test attitudinali per il 

consiglio orientativo 

    Sì - 

Giallo 

     

somministrazione 

prove strutturate 

oggettive per classi 

parallele 

 Sì - 

Verde 
   Sì - 

Giallo 

 

  Sì - 

Giallo 
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In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni 

secondo legenda: 

 

 Nessuno: per annullare selezione fatta 

 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti 

 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa 

 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti  

 

 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9) 

 

Data di rilevazione 16/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo somministrazione prove strutturate oggettive 

per classi parallele 

Strumenti di misurazione analisi dei risultati delle prove somministrate 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

Data di rilevazione 29/04/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo verifica dell'impatto del consiglio orientativo sulle 

scelte degli alunni 

Strumenti di misurazione griglie di corrispondenza tra consiglio formulato e 

scelta effettuata 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

Data di rilevazione 20/02/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo somministrazione prove strutturate oggettive per classi 

parallele 

Strumenti di misurazione analisi dei risultati delle prove somministrate 

Criticità rilevate  

Progressi rilevati  

Modifiche / necessità di aggiunstamenti  

Data di rilevazione 15/10/2015 

Indicatori di monitoraggio del processo somministrazione prove strutturate oggettive 

per classi parallele 

Strumenti di misurazione analisi dei risultati delle prove somministrate 

Criticità rilevate disomogeneità dei risultati 

Progressi rilevati condivisione del processo 

Modifiche / necessità di aggiustamenti adeguamento delle prove alle competenze degli alunni 
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SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 

 

 

Priorità 1 

 

Diminuire la varianza all'interno delle classi. 

Rafforzare le competenze linguistiche in 

madrelingua degli alunni per assicurare un 

rendimento migliore in tutte le discipline ma 

soprattutto in matematica dove nei test Invalsi 

spesso è richiesta l'argomentazione del processo 

logico seguito. 

 

 

Priorità 2 

 

Innalzare il successo formativo degli alunni ai 

fini di un rendimento positivo nel successivo 

ordine di scuola. Realizzare azioni di 

orientamento finalizzate a far emergere le 

inclinazioni individuali e personali. 

 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 
 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV 
Accrescere le competenze in madrelingua per avere una 

ricaduta positiva in tutte le discipline. 

Data rilevazione 04/04/2016 

Indicatori scelti Simulazione somministrazione prove Invalsi 

Risultati attesi Livello di varianza all'interno delle classi ridotto con 

numero di alunni minore ai livelli 1/2. 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 

 

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV 

Elaborazione e somministrazione di prove strutturate 

atte a rilevare attitudini e inclinazioni degli 

alunni.Realizzazione di test attitudinali, da predisporre 

con il dip. di psicologia di comunità Università di 

Palermo, per il consiglio orientativo 

Data rilevazione 09/02/2016 

Indicatori scelti 
Somministrazione di prove trasversali condivise con i 

successivi ordini di scuola presenti nel territorio. 

Risultati attesi 
Innalzamento degli esiti, rispettosi delle attitudini 

personali, degli alunni coinvolti. 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di 

interrogazione e/o modifica 
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Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11) 

 

Momenti di condivisione interna Discussione in sede di collegio dei docenti 

Persone coinvolte  Tutti i docenti 

Strumenti Discussione plenaria e in gruppi 

Considerazioni nate dalla condivisione Il collegio condivide le azioni previste per l'attuazione 

del piano 

Momenti di condivisione interna Creazione di un’area riservata nel sito istituzionale per 

la condivisione delle singole azioni e dei risultati a 

breve e a medio termine 

Persone coinvolte Tutti i docenti 

Strumenti Pubblicazione delle schede di rilevazione dei 

risultati delle singole azioni 

Considerazioni nate dalla condivisione Non ancora rilevabili 

 

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 

all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12) 

 

Nessun dato inserito 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13) 

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 

Pubblicazione sul sito della scuola delle 

schede di rilevazione dei risultati delle 

singole azioni di miglioramento intraprese 

Tutti gli stakeholders Mesi di Marzo e Maggio 

Pubblicazione del Piano sul sito della scuola Tutti gli stakeholders Mese di Gennaio 

Presentazione del piano e del suo andamento al 

consiglio d'istituto 

Membri del consiglio 

d'Istituto 

Dicembre- Marzo- Maggio 

 

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 
 

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14) 

Nome Ruolo 

Rizzuto Domenica Funzione strumentale per il coordinamento dei progetti d'Istituto 

Catalano Maria Lucia Funzione strumentale per l'Inclusione 

Todaro Annalia Dirigente Scolastico 

Sciangula Rosa Funzione strumentale per la valutazione di Istituto 

Fragapane Pietro Funzione strumentale per l'orientamento 

Salvaggio Vito Domenico Funzione strumentale per la  redazione del PTOF 

 

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15) 

Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del Piano di Miglioramento? 
Sì 

Se sì chi è stato coinvolto? Genitori 

La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? No 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel 

percorso di Miglioramento? 

Sì 

Il Dirigente ha monitorato l'andamento del Piano di Miglioramento? Sì 
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

L’Istituto Comprensivo “E.Contino” di Cattolica Eraclea e Montallegro, continua ad innovare 

e riqualificare il suo operare educativo-didattico in un contesto, socio-economico-culturale, di 

piccoli paesi dell’agrigentino, dove però i bambini e i ragazzi hanno gli stessi bisogni e 

manifestano gli stessi interessi dei coetanei che vivono nei centri più grandi. 

I due paesi distano appena 8 chilometri l’uno dall’altro. 

L’economia di entrambi i centri da sempre ha avuto nell’agricoltura la principale fonte di 

guadagno e di sviluppo; oggi tale sistema produttivo risente delle difficoltà dovute alla crisi 

che ha investito il settore. 

Le altre attività sono costituite da piccole imprese edilizie, dal commercio e da pochi artigiani. 

Un aspetto positivo, per il rilancio economico e dell’occupazione, si ravvisa nell’iniziativa 

privata, nel campo della ricezione turistico alberghiera data la vicinanza dal mare dei due 

centri abitati. 

Poli di attrazione e potenziali centri di sviluppo economico sono rappresentati da: 

 il sito Archeologico di Eraclea Minoa con annesso museo;  

 il sito archeologico della Giudecca; 

 la Riserva Naturale della “Foce del fiume Platani”gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 la Riserva Naturale Orientata “Torre Salsa” gestita dal WWF; 

 l’area attrezzata “Monte Sara” gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 l’area attrezzata di “Costa Domino” gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 gli scavi (attualmente fermi) vicino il centro abitato di Montallegro con il ritrovamento 

di un insediamento indigeno preistorico; 

 il MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, di proprietà della scuola. 

Esso ha sede nel plesso “Palumbo” Montallegro. Il Museo della Civiltà Contadina, è 

stato creato per volontà e con spirito di sacrificio ed abnegazione dai docenti della 

(allora detta) scuola media “Palumbo” di Montallegro e con il contributo delle donazioni 

di tutti i cittadini montallegresi. In esso sono presenti più di mille reperti che 

ripercorrono la vita contadina, la vita domestica e il mondo del lavoro di un tempo. 

Inaugurato nel 1982, il materiale è stato recentemente catalogato grazie ad un progetto 

PON realizzato nell’anno scolastico 2008/09. Il 22 dicembre 2011 il museo è stato 

intitolato al Prof. Salvatore Rizzuto, montallegrese e docente di lettere per tanti anni alla 
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scuola Secondaria di Primo Grado di Montallegro, prematuramente scomparso e 

fondatore, insieme ad altri docenti dell’allora scuola media, del museo in questione. 

Nel territorio sono presenti: 

 per lo sport: palestre, scuole calcio, scuola di danza; 

 per il tempo libero: circoli ricreativi, compagnie teatrali, piccole band e gruppi 

musicali; 

 per l’associazionismo: le Parrocchie, Associazioni di volontariato, associazione dei 

donatori di sangue a Cattolica Eraclea e Montallegro e la sezione della LILT a 

Montallegro. 

La frequenza scolastica è generalmente assidua. Gli alunni generalmente utilizzano il dialetto e 

il loro codice linguistico, nella maggior parte dei casi, è abbastanza ristretto. 

L’atteggiamento delle famiglie è sufficientemente collaborativo, buono è il livello delle 

aspettative sul piano formativo e culturale. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “ E. Contino” è composto dalla Scuola dell’infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado di Cattolica Eraclea e Montallegro. 

Nella scuola secondaria di I grado di Cattolica Eraclea dallo scorso anno è attivo l’indirizzo 

musicale ( Pianoforte, Tromba, Clarinetto e Chitarra), mentre per tutte le classi della Scuola 

Primaria è attiva la “Pratica musicale per la Scuola Primaria”; inoltre la classe V A della scuola 

primaria di Montallegro continua ad essere classe 2.0. 

 

DATI  DELL’ISTITUTO 

 

Sezioni/Classi - Alunni - Personale docente 

  Cattolica Eraclea Montallegro 

Scuola 

dell’Infanzia 

Sezioni 4 3 

Alunni 88 70 

Docenti 6+1 IRC 6  

Scuola Primaria 

Classi 8 5 (di cui 4 a Tempo Pieno) 

Alunni 161 101 

Docenti 16 + 1 IRC 11 + 1 IRC 

Scuola 

Secondaria 

I Grado 

Classi 6 (30 h) 4 a tempo prolungato (36 h) 

Alunni 112 81 

Docenti 19 11 

 

Personale ATA 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici            9 

Docente fuori ruolo    2 

 

L’Istituto dispone di: 

 Sala riunioni opportunamente arredata; 
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 LIM in tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I Grado; 

 1 Lavagna LIM portatile con 24 risponditori; 

 Biblioteche alunni con libri di narrativa, testi informativi, enciclopedie, dizionari. 

 2 Laboratorio linguistici; 

 25 tablet per la classe 2.0; 

 1 carrello carica tablet per la classe 2.0; 

 1 telecamera per la classe 2.0; 

 2 aule di informatica con collegamento in rete; 

 2 Laboratori scientifici adeguatamente attrezzati; 

 2 Laboratori musicali; 

 Videoregistratori, televisori, lettori CD portatili, proiettori, videocassette e  videocamera, 

lettore DVD; 

 Forno per la lavorazione della ceramica; 

 Servizio riproduzioni con fotocopiatrici; 

 Servizio intranet, internet e posta elettronica. 

 

RISORSE 

Le risorse dell’Istituto si collocano in una vasta gamma di opportunità e di mezzi: 

 Gestione funzionale dei tempi scolastici e orario delle lezioni in funzione didattica e 

formativa; 

 Attività di aggiornamento, formazione e di autoaggiornamento per tutto il personale; 

 Attività di orientamento e di educazione alla salute; 

 Progetti di continuità educativa; 

 Attività del gruppo di lavoro per i diversamente abili; 

 Utilizzo dei laboratorio di informatica, linguistico e musicale;  

 Visite guidate e di viaggi di istruzione; 

 Promozione di attività sportiva;  

 Attività artistiche e musicali; 

 Laboratori e materiali a disposizione della scuola; 

 Utilizzo mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, TV, internet); 

 Incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale; 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”          PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2015-2018 

28 

 

 Attività di valorizzazione dell’ambiente;  

 Collaborazione e presenza attiva dei genitori; 

 Attività di drammatizzazione; 

 Attività di orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 

 

Professionali 

 Utilizzazione di ore di completamento dell’orario di cattedra dei docenti della scuola 

Secondaria di I Grado; 

 Utilizzazione ore di disponibilità dei docenti per attività di recupero ed eventuali 

supplenze brevi; 

 Valorizzazione delle competenze interne ed esterne; 

 Risorse dell’organico potenziato; 

 Costituzione di gruppi di studio. 

 

Economiche 

 Fondo della istituzione scolastica; 

 Finanziamenti progetti educativi specifici. 

 

Orientamento 

L’azione educativa sarà finalizzata a: 

1) Acquisizione consapevole della propria identità. 

2) Sviluppo di una cultura anche semplice ma essenziale che ponga l’alunno nella condizione 

di osservare la realtà, selezionandone gli aspetti rilevanti rispetto ai propri fini. 

3) Sviluppo della fiducia in se stessi, capacità di gestire e concepire un proprio progetto di 

vita 

4) Acquisizione di una identità fatta di interessi, valori e conoscenze, capacità di iniziativa per 

l’affermazione dei propri interessi. 

5) Acquisizione di strumenti essenziali per inserirsi e vivere attivamente nel contesto sociale 

che ci circonda.  
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DISEGNO PROGETTUALE 
 

FINALITÀ FORMATIVE 

Le finalità e i valori del progetto triennale del nostro Istituto sono: 

 Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera 

razionale e coerente, nell’ambito dell’autonomia didattica e gestionale, spazi, tempi 

e risorse, offrendo un’adeguata risposta ai bisogni individuali di educazione , di 

istruzione  e di formazione degli alunni , puntando  ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

 Guidare gli alunni, attraverso un percorso educativo-formativo, al raggiungimento 

dell’autonomia, di capacità critica e di un autonomo e valido  metodo di studio; 

 Garantire trasparenza e partecipazione, da parte di tutti i componenti interessati a 

questo progetto educativo, ai processi di formazione e di valutazione – 

orientamento. 

 

INTERVENTO FORMATIVO 
 

1) Continuità 

a) Docenti: stabilità dei docenti e accoglienza dei supplenti; 

b) Genitori: incontro docenti, genitori ed alunni dei tre ordini di scuola; 

c) Iniziative formative. 

 

2) Mantenimento di momenti comunitari quali: 

a) scambi augurali in occasione del Natale e della Pasqua; 

b) visite guidate, viaggi studio e gite di istruzione; 

c) manifestazioni: teatrali, di Natale, di Carnevale, di Pasqua, di fine anno; 

d) Giochi sportivi studenteschi, Olimpiadi di matematica, ecc. 

 

STRATEGIE E METODI 

 Utilizzo intenzionale dello strumento della progettazione con verifiche puntuali e 

frequenti. 

 Valutazione formativa con frequenti e puntuali verifiche e interventi di feed-back. 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”          PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2015-2018 

30 

 

 Flessibilità della progettazione per la realizzazione di interventi compensativi 

curricolari ed extracurricolari periodici. 

 Applicazione del metodo della ricerca; utilizzo funzionale delle compresenze. 

 Stimolo costante e diffuso alla operatività; educazione allo studio individuale. 

 Esercizio alla memoria; 

 Coinvolgimento collaborativo dei soggetti educativi e dei genitori per condividere e 

raggiungere i traguardi stabiliti ; 

 Osservazione attraverso questionari, schede, griglie, colloqui. 

 Sollecitazioni di prestazioni attraverso test di profitto. 

 Consolidamento e rinforzo (per individuare lacune e incertezze) attraverso schede e 

questionari. 

 Orientamento delle attività (rivolto a fare assumere iniziative attraverso ricerche).  

 

FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 

L’eterogeneità socio culturale dell’utenza rende necessaria la realizzazione di percorsi 

d’insegnamento - apprendimento comuni e differenziati allo scopo di favorire la crescita 

culturale e l’acquisizione di competenze che consentano agli alunni l’inserimento attivo e 

consapevole nel contesto socio-economico-culturale in cui vivono.  

Alla luce dei bisogni desunti dalle richieste dell’utenza e facendo riferimento ai commi 5-

7 e 14 dell’art. 1 della legge 107/2015 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 

materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 

formativi prioritari), per attuare quanto previsto nel disegno progettuale, il personale 

occorrente per il triennio di riferimento per ciò che concerne i posti di organico, comuni e 

di sostegno, è così definito: 

 

Scuola dell’Infanzia  
 

 posto comune    14 cattedre 
 

Scuola primaria:  
 

 posto comune    19 cattedre 

 posto di sostegno   7 cattedre 

 Lingua Inglese   1 cattedra + 6 ore 
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Scuola Secondaria di primo grado Cattolica Eraclea: 
 

 Lettere    3 cattadre + 6 ore 

 Matematica    2 cattedre 

 Francese   10 ore 

 Inglese    20 ore 

 Educazione Tecnica  12 ore 

 Educazione Artistica  12 ore 

 Educazione Fisica  12 ore 

 Educazione Musicale  12 ore 

 Tromba    12 ore 

 Clarinetto   12 ore 

 Chitarra   12 ore  

 Pianoforte   12 ore  

  Sostegno    2 Cattedre 

 

Scuola Secondaria di primo grado Montallegro: 
 

 Lettere    3 cattadre + 6 ore 

 Matematica    2 cattedre 

 Francese   4 ore 

 Inglese    16 ore 

 Educazione Tecnica  8 ore 

 Educazione Artistica  8 ore 

 Educazione Fisica  8 ore 

 Educazione Musicale  8 ore 

 Sostegno    1 Cattedra 

 

 

Organico di potenziamento 

 

N. 3 Unità posto comune primaria 

N. 1 Cattedra Lettere Secondaria di primo grado 

N. 1 Cattedra Matematica  Secondaria di primo grado 

N. 1 Cattedra Inglese Secondaria di primo grado 

N. 2 Cattedre di strumento musicale: 

 

 Tromba    9 ore 

 Clarinetto   9 ore 

 Chitarra   9 ore  

 Pianoforte   9 ore  
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 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto 

di docente di posto comune di Scuola Primaria per l’esonero del primo 

collaboratore del dirigente;  
 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 
 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché 

dipartimenti trasversali. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento; 
 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito:  
 

 N. 1 DSGA 
 

 N.4 Assistenti Amministrativi 
 

 N.15 Collaboratori scolastici 

 

ATTIVITÀ D' INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Il Collegio dei Docenti ha scelto di dividere l’anno scolastico in due quadrimestri. 

Nel corso di alcuni incontri propedeutici all’inizio dell’anno il Collegio dei docenti ha ritenuto 

opportuno attivare una serie di iniziative onde individuare i prerequisiti di ciascun alunno e 

favorire un clima di accoglienza e di star bene. Gli obiettivi sono i seguenti:  

 inserimento degli alunni nel contesto della classe e della scuola;  

 analisi della situazione di partenza di ogni alunno in funzione delle programmazioni 

specifiche; 

 organizzazione della classe.  

Momento delicato sarà da considerarsi l’incontro con gli alunni delle classi prime. Tutti gli 

insegnanti devono avere un atteggiamento di fondo affettuoso e disponibile con i ragazzi. Essi, 

attraverso un approccio corretto e umano come pure attraverso colloqui con le famiglie, 

tenderanno ad acquisire, di ciascun alunno, esperienze di vita scolastica precedente, compagni, 

amici, giochi e programmi televisivi preferiti. 

Le prove d’ingresso saranno graduate.  

Nell’organizzazione della classe si discuterà il Regolamento d’Istituto e si formulerà poi un 

regolamento della classe che tenga conto di basilari principi comportamentali: puntualità 

nell’orario, amore per l’igiene, rispetto per il materiale scolastico, osservanza delle più 

elementari norme di educazione, ecc… 
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CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 

ALLE CLASSI E AI PLESSI 
 

 

Per quanto attiene i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi si indica 

quanto deliberato dagli Organi Collegiali: 

 

1. Continuità didattica.  

2. Competenze specifiche negli ambiti disciplinari, relativamente alla scuola primaria.  

3. Graduatoria interna ed anzianità di servizio nel caso di esplicite richieste 

concorrenti. 

4. Discrezionalità del D.S. nel valutare eventuali situazioni di incompatibilità e/o 

necessità di ordine organizzativo. 

 

Per l’assegnazione dei docenti specialisti (inglese-religione-sostegno) saranno valutate 

le esigenze presenti nei plessi e nelle classi.  
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

1) Il Collegio dei docenti nomina una commissione di docenti per la formazione delle prime 

classi. Tale commissione è suddivisa in quattro sub commissioni che operano per la 

formazione delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di Cattolica E. e 

Montallegro. 

2) Classi miste ed  equieterogenee  tenendo anche conto del rapporto numerico complessivo, 

rapporto maschi e femmine, i giudizi di valutazione conseguiti nell’ultimo annodi scuola 

primaria per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e le indicazioni dei 

docenti della scuola dell’Infanzia, per quanto riguarda la scuola Primaria, la presenza di 

alunni diversamente abili e/o stranieri, particolari e motivate esigenze delle famiglie. 

3) Nel rispetto della continuità educativa e didattica con la scuola Primaria, potrà essere 

mantenuta la medesima situazione degli alunni delle quinte classi, a condizione però che in 

ogni classe formata sussistano le prerogative della equieterogeneità socio - culturale. In 

caso contrario, mettere insieme gruppi di alunni (almeno 5) della medesima classe di 

provenienza, differenziati per livello culturale e per estrazione socio - ambientale. 

4) Acquisire, inoltre, il parere degli insegnanti delle quinte classi di scuola Primaria e degli 

insegnanti della scuola dell’Infanzia. 

5) Sorteggiare le sezioni durante la prima seduta utile del Collegio dei docenti, con la 

partecipazione di una rappresentanza dei genitori delle classi interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento e nell’interesse della scuola, può 

autorizzare, in via eccezionale, nella fase iniziale dell’anno scolastico, il trasferimento di 

qualche alunno da una classe ad un’altra per validi e giustificati motivi. 

Può autorizzare, altresì, sempre nella fase iniziale dell’anno scolastico, lo scambio consensuale 

di classe e sezione di due alunni di pari livello valutativo, su richiesta scritta e motivata dei 

genitori. 

Per la formazione delle prime classi di Scuola Primaria si adotterà il criterio della viciniorità 

tra la sede di residenza ed il luogo ove ubicata la classe, tenendo anche conto delle indicazioni 

dei docenti della Scuola dell’Infanzia e di eventuali situazioni di incompatibilità. 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”          PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2015-2018 

35 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si potranno costituire classi omogenee o 

eterogenee per età, a secondo delle esigenze organizzative delle sezioni. 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Dato che il compito della scuola è  quello di garantire a tutti il diritto allo studio, lo è ancor più 

per i bambini diversamente abili, i quali vanno maggiormente attenzionati al fine di un reale  

inserimento e  una fattiva integrazione nell’ambiente scuola. 

Nel nostro istituto comprensivo gli alunni disabili frequentanti presentano diversi tipi di 

handicap: ritardo mentale, disturbi del linguaggio, difficoltà nell’area affettivo- relazionale, 

impaccio motorio, ecc…. 

Per una migliore integrazione di questi bambini ogni inserimento: 

 è concertato preventivamente tra il collegio dei docenti, l’equipe medico- psicologica 

e gli operatori di sostegno; 

 è periodicamente verificato attraverso incontri tra equipe, operatori e famiglia; 

 è graduale e continuo nei vari ordini di scuola nel raccordo tra gli insegnanti; 

 prevede spazi arredati ed attrezzati. 

La progettazione didattica elaborata per questi bambini, si articola in modo da prevedere la 

costruzione di percorsi individualizzati di apprendimento scolastico, tenendo presente i livelli 

di partenza e ponendo una progressione di traguardi da verificare 

quotidianamente nel corso di tutto l’anno scolastico. 

Gli interventi programmati saranno funzionali al miglioramento delle capacità personali. 

Pertanto, risulta necessaria,un’organizzazione che  integri  la diversità e ne valorizzi l’unicità 

del contributo . E siccome si è davanti a persone con la loro identità, il punto d’arrivo non sarà 

mai definitivo, ma si costruirà quotidianamente perché legato alla persona che si ha davanti. 

Fondamentale è favorire il processo di socializzazione, che diventa la base indispensabile per 

qualsiasi tipo di apprendimento. 

Gli interventi educativi saranno concordati con i docenti delle classi al fine di adottare strategie 

di metodi e contenuti. 

Durante il corso dell’anno scolastico gli alunni saranno guidati individualmente per potenziare 

le capacità di base, lo spirito di osservazione, il senso logico e le capacità espressive. 

Il recupero sarà effettuato sia in classe dall’insegnante di sostegno in compresenza con gli 

insegnanti delle singole discipline, sia individualmente. 
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OBIETTIVI 

 valorizzare tutte le forme espressive e comunicative con cui l’alunno entra nella scuola, 

al fine di garantire l’effettivo collegamento tra attività scolastiche, esperienze di vita e 

la concreta varietà di opportunità messe a disposizione dell’alunno. 

  potenziare le forme e le modalità di relazione tra gli individui presenti in classe e a 

scuola, in modo che il comunicare con gli altri, e non solo con l’ insegnante, il 

confrontarsi, il lavorare insieme, lo scambiare conoscenze,diventino abituali 

dell’apprendimento. 

  elaborare nuovi modelli di organizzazione finalizzati a promuovere condizioni 

ottimali per il successo formativo. 

  favorire l’effettivo allargamento del curriculum introducendo attività laboratoriali di 

informatica, teatro, gioco- sport e vari progetti. 

  incentivare la continuità e complementarietà tra scuola- famiglia- territorio. 

 garantire la continuità con i tre ordini di scuola che rispettivamente la precedono e la 

seguono. 

 

Ciò deve avvenire attraverso: 

 incontri di studio tra gli insegnanti dei tre ordini per la raccolta di informazioni sugli 

alunni, scambio di esperienze e per la conoscenza della programmazione; 

 incontri tra gli alunni e i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria; 

 incontri tra alunni e docenti di sostegno di scuola primaria e insegnanti di scuola 

secondaria, per portare i bambini alle conoscenze del nuovo ambiente e per facilitare il 

momento dell’accoglienza. Al fine di favorire un sereno inserimento, gli insegnanti di 

sostegno dell’ordine scolastico precedente possono accompagnare gli alunni nei primi 

tempi nella successiva scolarizzazione e collaborare con i nuovi insegnanti. 

 progetti programmati all’inizio dell’anno scolastico che prevedono lo scambio di 

insegnanti dei tre ordini di scuola in attività e percorsi mirati a favorire la loro 

integrazione. 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

PREMESSA 

 

Il numero di alunni stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo “E. Contino” di Cattolica 

Eraclea , è in forte crescita rispetto agli anni precedenti.  

Di fronte alla varietà di vita e di storia che caratterizza questi ragazzi e ai differenti 

bisogni didattici e linguistici, per offrire risposte efficaci, così come suggerito dalle 

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, il nostro istituto 

iscrive gli alunni stranieri, nelle forme e nei modi previsti per i coetanei italiani, nelle 

classi corrispondenti alla loro età anagrafica, tenendo conto del loro livello di 

competenze, abilità e preparazione e fa in modo di predisporre il clima, gli atteggiamenti 

e l’organizzazione per facilitare l’inserimento dei minori appena arrivati in Italia, anche 

attraverso incontri con le famiglie ed eventuale libri in comodato d’uso. 

Ci si rende però conto che, anche nella nostra scuola, la presenza di ragazzi provenienti da 

alcuni Paesi extracomunitari sta diventando sempre più significativa e che la loro 

integrazione va considerata come una occasione educativa, la cui utilità ricade, non solo 

sugli alunni interessati, ma anche sulla classe e sulla scuola nel suo complesso. E’ 

importante, quindi: 

 

o Stabilire procedure mirate per l’accoglienza; 

o Deliberare interventi specifici per favorire la conoscenza della lingua italiana; 

o Organizzare momenti socializzanti per conoscere e valorizzare le diverse culture. 

 

 

Per realizzare una situazione di reale accoglienza si terrà conto: 

 

 Delle difficoltà psicologiche derivate dall’inserimento in un ambiente nuovo e per 

molti aspetti estraneo; 

 Delle difficoltà di comprensione derivante dalla conoscenza approssimativa o nulla 

della lingua italiana; 
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 Dell’esigenza di controllare un sistema di rapporti tra coetanei e adulti che può essere 

turbato, anche inconsapevolmente, da pregiudizi o diffidenze; 

 Di un contesto familiare che vive i problemi non facili dell’integrazione sociale in 

termini di lavoro, alloggio, relazioni; 

 Di usi, convenzioni, credenze che si conoscono ma che influenzano profondamente 

abitudini di vita e comportamenti. 

 

Pertanto, il Collegio docenti ha approvato un protocollo, vale a dire un modello di 

accoglienza, che illustra una modalità corretta e pianificata con la quale affrontare e 

facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, in particolare per chi si iscrive ad 

anno scolastico iniziato. Tale protocollo vuole essere la base di partenza comune da 

utilizzare all’interno dei percorsi formativi dei diversi Consigli di classe. 

 

 

N.B. 

Il testo completo “ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI” è 

parte integrante del presente P.T.O.F. e ad esso viene allegato. La Commissione P.O.F., 

ha ritenuto opportuno inserire in questa parte del P.T.O.F. solamente una breve e 

sintetica presentazione. Si rimanda il lettore a prendere visione dell’allegato per avere 

una completa comprensione del lavoro svolto. 
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CURRICOLO VERTICALE 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 

Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 

contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  

Il curricolo d’istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 

dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi 

per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina”. (Indicazioni per il curricolo 4 settembre 2012) 

In sintonia con quanto sopra, il nostro Istituto Comprensivo ha elaborato un proprio 

CURRICOLO VERTICALE realizzato da un’apposita commissione interna, suddivisa in 

Dipartimenti Disciplinari, e condiviso dai docenti dei tre ordini di scuola per attuare la 

continuità e favorire l’orientamento, inteso come consapevolezza di sé, delle proprie 

attitudini, della necessità di progettare il futuro uniti ad una corretta informazione e 

aiutare gli studenti ad effettuare scelte consapevoli, realistiche, flessibili e gratificanti. I 

docenti facenti parte dei Dipartimenti disciplinari, coadiuvati dai docenti dell’I.C., hanno 

elaborato il Curricolo d’Istituto individuando all’interno delle Indicazioni gli obiettivi, da 

tradursi in termini di conoscenze, abilità, competenze e capacità, relativi ai singoli anni 

del percorso obbligatorio.  

Si è inteso dare linearità e continuità, senza voler togliere la specificità propria di ciascun 

ordine e grado, al processo di formazione attivato dai tre ai quattordici anni, tale è la 

permanenza dei nostri allievi nel nostro istituto, cercando di stabilire un “ponte”verso la 

scuola secondaria di secondo grado.  

“Ponte” che chiama in causa il Profilo delle Competenze al termine del 1° ciclo 

d’istruzione. Profilo che, a sua volta, pone l’attenzione sulle Competenze Chiave di 

Cittadinanza per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 
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A tal proposito, si è ritenuto opportuno fissare i traguardi relativi alle otto competenze 

chiave sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado che, 

puntando sui saperi disciplinari, promuovono competenze essenziali per una formazione 

di base, ritenuta indispensabile per un inserimento attivo nella vita sociale.  

L’organizzazione del Curricolo, pertanto, si articola in:  

 Competenze-chiave Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  

 Traguardi di competenza Campi di esperienza e obiettivi triennali Scuola 

dell’Infanzia  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze e descrittori di livello per disciplina 

(Scuola primaria e secondaria di I grado)  

 Obiettivi d’apprendimento per disciplina distinti per classe ( Scuola primaria e 

Scuola secondaria di I grado)  

 Descrittori comportamento.  

 

 

N.B. 

Il Curricolo Verticale completo è parte integrante del presente P.T.O.F. e ad esso viene 

allegato. La Commissione P.O.F., avuto anche i pareri concordanti della coordinatrice 

dei Dipartimenti e del Dirigente Scolastico, ha ritenuto opportuno inserire in questa 

parte del P.T.O.F. solamente una breve e sintetica presentazione. Si rimanda il lettore a 

prendere visione dell’allegato “Curricolo Verticale” per avere una completa 

comprensione del lavoro svolto. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo”. (Indicazioni 2012) 
 

In tale ottica la valutazione, espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, rappresenta uno dei nodi cruciali del 

sistema scolastico italiano, nel quale si mette in gioco la credibilità della scuola sia a livello 

nazionale sia a livello europeo. 

La scuola dell’autonomia deve assicurare livelli di istruzione adeguati al contesto in cui 

opera, ma deve tendere ad accrescere competenze, dove per competenze si intende la 

comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio. 

La sfida che si è posta il nostro Istituto è stata proprio questa: “Progettare per Competenze”, 

fissate in ingresso, intermedie e finali attorno alle quali costruire relative prove comuni 

relativamente a italiano, matematica, inglese, verificabili e valutabili in modo oggettivo. 

In un apposito documento, infatti, saranno inserite le prove d’ingresso relative alle 

competenze d’ingresso della classe prima della scuola primaria in continuità con la scuola 

dell’infanzia e prove d’ingresso con relative competenze circa i livelli di partenza delle altri 

classi sempre della scuola primaria; prove d’ingresso in continuità con la scuola primaria per 

la prima classe della scuola secondaria di primo grado e prove d’ingresso con relative 

competenze rispetto ai livelli di partenza delle altre classi della scuola secondaria di primo 

grado. Dette prove, elaborate dal gruppo dei Docenti dei Dipartimenti disciplinari, saranno 

valutate secondo i quattro livelli d’apprendimento (Insufficiente-Base-Intermedio-Avanzato) i 

cui descrittori sono già inseriti nel Curricolo d’Istituto. 

Al termine delle verifiche, i risultati saranno inseriti in delle griglie di accertamento utili a 

costruire la mappa cognitiva di ciascuna classe in relazione ai livelli di partenza e sarà, 

quindi, stilato un verbale da trascrivere nell’agenda della progettazione settimanale per la 

scuola primaria, e in un apposito registro per la scuola secondaria di primo grado, che 

evidenzi i risultati e stabilisca gli interventi da attuare per alunni che risultino sin dall’inizio 

in difficoltà operativa. In una seduta successiva i docenti delle classi parallele si 

incontreranno per confrontare i risultati. 

Durante il corso dell’anno scolastico si costruiranno sia le prove intermedie sia quelle finali, 

che saranno allegate al documento riguardante la valutazione. 
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Nella piena libertà d’insegnamento, i docenti delle classi parallele si incontreranno 

periodicamente per una valutazione comparativa del lavoro finalizzata al miglioramento degli 

interventi da porre in atto. 

La valutazione avverrà, altresì, ai diversi livelli individuali e collegiali sulla base delle osservazione 

periodiche e sistematiche dei processi di apprendimento e tenendo conto delle verifiche periodiche 

per tutte le discipline, delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti e 

riguarderà i livelli di formazione e i preparazione culturale conseguiti in relazione agli obiettivi. Si 

dovranno escludere dalla valutazione impedimenti di natura socio-economica e familiare estranei 

alla responsabilità degli alunni. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, le verifiche dei compiti in classe, interrogazioni e prove 

oggettive di profitto per tutte le discipline avranno cadenza mensile e, sollecitatamene valutate e 

controfirmate dal docente, saranno consegnante in Presidenza. I dati delle osservazioni 

sistematiche raccolti nel registro personale contribuiranno ad attivare le valutazione formative di 

processo e a supportare le valutazione sommativa. Accanto al registro personale è importante ai 

fini del controllo, il registro di verbalizzazione collegiale. 

La valutazione dovrà tener conto della necessaria acquisizione di un patrimonio culturale comune, 

del conseguimento delle competenze  indispensabili per l’inserimento nelle classi successive. 

L’istituto della bocciatura rappresenterà uno strumento formativo cui opportunamente ricorrere 

qualora non siano conseguiti gli obiettivi minimi e le competenze richieste. 

In base alle nuove disposizioni ministeriali il Collegio dei Docenti ha predisposto una scala per la 

misurazione e per la valutazione in decimi. La griglia tiene in considerazione le competenze 

relative alle conoscenze acquisite, alla qualità dell’esposizione, alla capacità di applicazione delle 

nozioni apprese. 

Nella scuola Secondaria di primo grado, gli alunni che ottengono l’ammissione alla classe 

successiva con voto del Consiglio di classe, NON ha diritto per quell’anno al credito formativo. 

Per ottenere crediti formativi le assenze non devono superare il 10 % dei giorni di attività 

scolastica. 

 

N.B. 

Il testo completo “VERIFICHE E VALUTAZIONE” è parte integrante del presente P.T.O.F. e ad 

esso viene allegato. La Commissione P.O.F., ha ritenuto opportuno inserire solamente una breve 

e sintetica presentazione. Si rimanda il lettore a prendere visione dell’allegato per avere una 

completa comprensione del lavoro svolto che viene implementato di ulteriore documentazione 

durante tutto l’anno scolastico. 
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PROGETTO ORARIO DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 

All’inizio del nuovo anno scolastico, ai genitori, delle classi in cui non era già vigente, 

è stato sottoposto un questionario di gradimento della settimana corta. La proposta è 

stata accolta in modo favorevole, pertanto tutto il nostro Istituto svolgerà le proprie 

attività didattiche dal lunedì al venerdì.  

 

PROGETTO ORARIO NELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Le sezioni sono formate da alunni distribuiti per fasce d’età, ove possibile, e funzionano a 

tempo normale cioè i bambini usufruiscono di 40 ore settimanali. 

I docenti lavorano, altresì, a sezioni aperte per gruppi omogenei. 

L’articolazione oraria della giornata scolastica è stabilita in modo che i vari momenti possano 

offrire ai bambini adeguate valenze educative, nel rispetto dei tempi e dei ritmi individuali e 

collettivi. 

L’orario di funzionamento è articolato, per gli alunni, dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al 

venerdì, con l’alternanza settimanale dell’orario degli insegnanti. 

Le 25 ore settimanali d’insegnamento di ciascun docente, sono distribuite nei 5 giorni di 

attività dal lunedì al venerdì.  

Orario Scuola dell’Infanzia Cattolica Eraclea e Montallegro 

ENTRATA USCITA MENSA 
 

8,15 
 

16,15 

 

dalle ore 12,00 

alle ore 13,00 
 

 

PROGETTO ORARIO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria è così articolata: 

- primo anno, raccordato con la Scuola dell’Infanzia e teso al raggiungimento delle 

strumentalità di base; 

- gli altri due bienni: primo biennio (II e III classe), secondo biennio (IV e V classe), saranno 

indirizzati al raggiungimento degli obiettivi inseriti nelle Indicazioni Nazionali. 

La Scuola Primaria di Cattolica Eraclea è composta da 8 classi: 1 prima, 1 seconda, 2 terze, 2 
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quarte e 2 quinte. 

Tutte le classi, seguono un orario di 27 ore settimanali distribuite su 5 ore e 30 minuti al giorno 

dalle 8.00 alle 13.30. L’orario è il seguente: 

Orario Scuola Primaria Cattolica Eraclea 

ENTRATA USCITA 
8,00 13,30 

 

 

La Scuola Primaria di Montallegro è composta da 5 classi: 1 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 

quarta e 1 quinta. 

Le classi: I A, III A, IV A e V A della Scuola Primaria di Montallegro, seguono il Tempo 

Pieno di 40 ore settimanali, suddivise in 5 giorni, per 8 ore giornaliere dalle ore 8.15, alle ore 

16.15, comprensive di 1 ora di mensa e 1 ora di dopo mensa dalle ore 12.15, alle ore 14.15. 

Tali classi usufruiscono ancora di una quota oraria opzionale, pari a 3 ore settimanali  

La quota opzionale comprende: 1 ora di laboratorio informatico, 1 ora di laboratorio teatrale, 1 

ora di gioco-sport. 

Orario Scuola Primaria a Tempo Pieno Montallegro 

ENTRATA USCITA MENSA DOPOMENSA 
8,15 16,15 12,15 - 13,15 13,15 - 14,15 

 

 

La classe IIA di Montallegro segue un orario di 27 ore settimanali . Gli alunni osservano 

l’orario antimeridiano di 5 o 6 ore giornaliere; precisamente: dalle 8.15 alle 14.15 il lunedì e il 

mercoledì; dalle 8.15 alle 13.15 il martedì, giovedì e venerdì.  

. Orario Scuola Primaria 27 ore Montallegro 

 ENTRATA USCITA 
Lunedì e mercoledì 8,15 14,15 

Martedì, giovedì e venerdì 8,15 13,15 

 

In tutte le classi vi è la presenza del docente coordinatore. 

Il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 a Cattolica Eraclea e dalle ore 16.30 alle 18.30 a 

Montallegro, i docenti si riuniranno per l’attività di programmazione e coordinamento. 
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Organizzazione Ambiti Disciplinari nella Scuola Primaria 
 

Classe I a Tempo Pieno (Montallegro) 
 

Aree Discipline Ore Settimanali 

Linguistico-Artistico-

Espressivo 

Italiano 

Storia-Geografia-Cittadinaza 

Arte e Immagine 

Laboratorio Teatrale 

Musica 

8 

4 

1 

1 

1 

Matematico-Scientifico-

Tecnologico 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Educazione Fisica 

Laboratorio Gioco Sport 

Laboratorio Informatico 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

 I.R.C. 2 

 Inglese 1 

MENSA E DOPO MENSA (1 ora ciascuno al giorno) 10 

 

 

Classi III – IV – V a Tempo Pieno (Montallegro) 
 

Aree Discipline Ore Settimanali 

Linguistico-Artistico-

Espressivo 

Italiano 

Storia-Geografia-Cittadinaza 

Arte e Immagine 

Laboratorio Teatrale 

Musica 

7 

4 

1 

1 

1 

Matematico-Scientifico-

Tecnologico 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Educazione Fisica 

Laboratorio Gioco Sport 

Laboratorio Informatico 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 I.R.C. 2 

 Inglese 3 

MENSA E DOPO MENSA (1 ora ciascuno al giorno) 10 
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Classi I a 27 ore 

Aree Discipline Ore Settimanali 

Linguistico-Artistico-

Espressivo 

Italiano 

Arte immagine 

8 

1 

Matematico-Scientifico-

Tecnologico 

Matematica 

Scienze                                                  

Educazione Fisica 

6 

2 

1 

Antropologico Storia 

Geografia 

Musica 

Tecnologia 

2 

2 

1 

1 

 I.R.C. 2 

 Inglese 1 

 

Classi II a 27 ore 

Aree Discipline Ore Settimanali 

Linguistico-Artistico-

Espressivo 

Italiano 

Arte immagine 

7 

1 

Matematico-Scientifico-

Tecnologico 

Matematica 

Scienze                                                  

Educazione Fisica 

6 

2 

1 

Antropologico Storia 

Geografia 

Musica 

Tecnologia 

2 

2 

1 

1 

 I.R.C. 2 

 Inglese 2 

 

Classi III – IV – V a 27 ore  

Aree Discipline Ore Settimanali 

Linguistico-Artistico-

Espressivo 

Italiano 

Arte immagine 

7 

1 

Matematico-Scientifico-

Tecnologico 

Matematica 

Scienze                                                  

Educazione Fisica 

5 

2 

1 

Antropologico Storia 

Geografia 

Musica 

Tecnologia 

2 

2 

1 

1 

 I.R.C. 2 

 Inglese 3 
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PROGETTO ORARIO  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto sono così organizzate: a Cattolica 

2 prime, 2 seconde e 2 terze tutte a tempo normale (30 ore); a Montallegro 2 prime, 1 seconda 

e 1 terza tutte a tempo prolungato (36 ore). 

Seguendo le indicazioni stabilite dal Regolamento per il “Riordino delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi 

dell’art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione dalla legge 6 

agosto 2008,n.133”, il quadro orario settimanale delle classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado del nostro Istituto Comprensivo risulta così stabilito: 

 

 

  CLASSI A TEMPO NORMALE                        CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 

Italiano-Storia-Geografia 9+1 ore  

Matematica-Scienze 6 ore 

Tecnologia 2 ore 

Inglese 3 ore 

Francese 2 ore 

Educazione Artistica 2 ore 

Musica 2 ore 

Educazione Fisica 2 ore 

Religione Cattolica  1 ora 

 

 

 

Orario Scuola Secondaria I Grado (Montallegro) 

 ENTRATA USCITA MENSA RICREAZIONE 

Lunedì, mercoledì, venerdì  

 

8,00 
 

14,00 
 

 
 

10,50 - 11,05 

Martedì - giovedì 
 

 

8,00 
 

17,00 
 

13,00 - 14,00 
 

10,50 - 11,05 

 

Orario Scuola Secondaria I Grado (Cattolica Eraclea) 

ENTRATA USCITA RICREAZIONE 
 

8,00 

 

14,00 

 

10,50 - 11,05 

 

Nella scuola Secondaria di Cattolica Eraclea e Montallegro le lezioni di strumento musicale 

vengono impartite in orario pomeridiano. 

Italiano-Storia-Geografia 15 ore 

Matematica-Scienze 9 ore 

Tecnologia 2 ore 

Inglese 3 ore 

Francese 2 ore 

Educazione Artistica 2 ore 

Musica 2 ore 

Educazione Fisica 2 ore 

Religione Cattolica  1 ora 

Approfondimenti 2 ore 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per qualificare al meglio l’Offerta Formativa, tenendo in considerazione quanto definito dalla 

legge 107/2015 ai commi 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso), 15-16 (educazione alle pari opportunità, 

prevenzione della violenza di genere), 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria), 

56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale), il nostro Istituto offre una serie 

di attività progettuali, curriculari ed extracurriculari, che sono parte integrante dell’attività 

scolastica e consentono una didattica multidisciplinare e interdisciplinare. Tali progetti offrono: 

 l’opportunità di ampliare l’offerta formativa che la scuola mette a disposizione degli alunni, 

delle famiglie e del territorio; 

 migliorare le strutture scolastiche, arricchendo le scuole con laboratori scientifici, 

biblioteche, computer, laboratori linguistici, ecc. 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che 

risultino coerenti con le priorità e finalità individuate dal nostro Istituto sono inseriti nel 

Piano, con particolare riguardo all’attuazione del curricolo verticale. 

Per i progetti e le attività da programmare, considerato che l’organico di potenziamento 

deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, si individuano le seguenti priorità: 

- Docenti di scuola primaria; 

- Docenti di scuola secondaria ( ambito umanistico-scientifico e linguistico); 

- Docenti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola; 

- Docenti di strumento musicale (pianoforte, clarinetto, chitarra, tromba) per scuola 

Secondaria; 

- Docenti di Educazione musicale per la scuola primaria; 

- Docenti di Educazione motoria per la Scuola primaria. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 

riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 

ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 
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VISITE GUIDATE , VIAGGI  STUDIO E D’ISTRUZIONE 

Si ritiene importante e formativa questa attività integrativa non solo per rendere  più concrete e 

visibili le conoscenze, acquisite con lo studio delle varie discipline, ma anche per educare gli 

alunni ad un turismo finalizzato che li abitui ad un approccio con ambienti diversi  e ad 

apprezzare ,amare e salvaguardare l’immenso patrimonio  artistico-storico-culturale del quale 

l’Italia va fiera . 

 La scuola dell’Infanzia effettuerà brevi visite guidate all’interno dei territori comunali di 

Cattolica Eraclea e Montallegro, in relazione con i progetti portati avanti durante l’anno 

scolastico. 

Le prime due classi della scuola Primaria effettueranno visite in ambito provinciale; 

le classi III e IV effettueranno visite guidate per la durata massima di una giornata in ambito 

regionale.  

I ragazzi delle classi V della scuola Primaria e I della scuola Secondaria di I grado  potranno 

effettuare viaggi di istruzione con un pernottamento nell’ambito del territorio nazionale. 

Le classi II e III della scuola Secondaria di I grado potranno effettuare viaggi di più giorni 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Per ciascuna visita o viaggio effettuati si prevedono momenti di preparazione e poi di verifica 

con gli alunni sull’utilità della visita stessa. 

I docenti delle classi, nello stilare la progettazione annuale prevedranno le uscite da effettuare 

che poi saranno proposte e ratificate dai vari Consigli di sezione, classe ed interclasse, alla 

presenza dei rappresentanti dei genitori. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

La legge 107/2015 punta molto sulla formazione del personale della scuola. Questo è 

evidente soprattutto ai commi12 (programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti), 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale), 124 

(formazione in servizio docenti)  

Il nostro Istituto promuove ed incoraggia la formazione continua del personale. In particolare 

attraverso: 

 Attività di aggiornamento mirate a chiarire il ruolo del docente nel processo dì 

innovazione  
 

 Attività di aggiornamento che implichino esercitazioni pratiche mirate a produrre Unità 

Didattiche basate sui contenuti currricolari. 
 

 Attività di autoaggiornamento per favorire. il confronto, lo scambio e la disseminazione di 

esperienze, utilizzando, come "risorsa”, per la formazione, gli insegnanti che hanno già 

acquisito esperienze nei settori della programmazione, della progettazione, della 

valutazione, dell'uso delle tecnologie informatiche.  
 

 Costituzione, all'interno della scuola, di Gruppi di lavoro e di progetto, che, condividendo 

il bisogno di sperimentare innovazioni e disponibilità al confronto, siano disponibili a:  
 

1) a spendere le competenze professionali in tempi e spazi che, di solito, travalicano 

quelli "dovuti"; 
 

2) a ricercare modi “diversi” di fare scuola nella consapevolezza delle difficoltà e dei 

rischi che questo può comportare; 
 

3) a divenire "mediatori" dell’innovazione, veicolandola tra i colleghi con gradualità, 

con disponibilità all'ascolto, al chiarimento, al confronto; 
 

4) a rilevare, attraverso la somministrazione di questionari o di altri strumenti, i 

bisogni reali di formazione per tracciare ipotesi progettuali che. dovranno 

supportare quelle competenze tecniche e relazioni indispensabili ad assicurare il 

cambiamento; 
 

5) Progettazione di corsi di formazione il cui obiettivo non deve essere posto soltanto 

in termini di conoscenza di alcuni contenuti ma piuttosto come mezzo per 

"modificare" l'attività di insegnamento dentro la classe.  
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Inoltre, per arricchire e migliorare i rapporti tra le scuole esistenti sul territorio, l’Istituto ha 

aderito alle seguenti Reti tra scuole: 

 “ITACA” finalizzata allo svolgimento delle attività didattiche, di programmazione, di 

formazione,di sperimentazione, di ricerca e aggiornamento relativamente al personale 

docente, A.T.A. e Dirigente Scolastico. 

 Scuole Sicure 

 Traguardi 

 

Il Piano di Formazione elaborato per il triennio scolastico 2015/2018, in coerenza con 

quanto emerso dal Piano di Miglioramento, sintetizza i bisogni formativi prioritari 

avvertiti dai docenti in relazione a tematiche – problematiche significative ed a campi di 

sviluppo e di qualificazione della didattica. 

Il piano di formazione previsto per il triennio di riferimento punterà, in particolare, alla 

valorizzazione delle priorità individuate dal DM 850/2015: 

 

 

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

b. gestione della classe e problematiche relazionali; 

c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 

miglioramento); 

d. bisogni educativi speciali; 

e. contrasto alla dispersione scolastica; 

f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

g. orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

h. buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”          PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  2015-2018 

52 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Al termine di ogni anno scolastico vengono proposti agli utenti due questionari relativi a: 

a)  efficacia del servizio nell’area educativo - didattica, con particolare riferimento a: 

 iniziative formative 

 modalità di partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 procedure valutative adottate 

 andamento disciplinare 

 comunicazione e trasparenza 

 materiali e sussidi utilizzati 

 esiti scolastici 

b)  efficacia del servizio nell’area amministrativa, con particolare riferimento a: 

 rilascio atti amministrativi  

 rapporti con l’utente 

 pulizia, ordine e cura dei locali. 

 

Al personale della scuola vengono proposti altri questionari relativi a: 

 funzionamento organi collegiali 

 qualità e quantità dei sussidi audiovisivi 

 procedure valutative 

 gestione del tempo relazionale in classe 

 rapporti con la Presidenza 

 rapporti con l’utenza A.T.A. 

 rapporti con l’utenza 

 qualità e quantità del materiale di pulizia. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la 

propria utenza, dal rappresentarsene i bisogni , dal riconoscerne, dal sollecitarne ed accoglierne 

le proposte.  

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei ragazzi e come tale partecipa del 

contratto formativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di 

competenze e ruoli. Non sempre i genitori hanno mostrato di credere alle opportunità offerte 

dalla Scuola e si sono limitati a interessi e interventi circoscritti. Per questo il nostro Istituto “E. 

Contino” ritiene essenziale che la famiglia e la scuola ripensino le ragioni della loro vocazione 

educativa. L'esperienza dimostra che il programmare attività comuni a genitori e insegnanti su 

tematiche attuali riguardanti il mondo giovanile può essere una via percorribile per coinvolgere 

sempre più le famiglie nel processo educativo. Solo se c'è fattiva e serena collaborazione si 

può intervenire adeguatamente sull'alunno che è il protagonista della scuola e il cittadino di 

domani. Sulla base di quanto sopra si ribadisce che è competenza dell'istituzione scolastica:  

* formulare proposte educative e didattiche; 

* fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 

* valutare l'efficacia delle proposte; 

* rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni; 

* individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in   situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà; 

* esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata.  

 

La famiglia, chiamata a stipulare questa sorta di patto educativo, si impegna, per contro, a: 

* intervenire alle assemblee e alle riunioni che si ritenga necessario indire. 

* tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola  

* discuterle e contribuire al loro arricchimento e alla loro realizzazione;  

* sostenere i ragazzi nel mantenimento degli impegni assunti a scuola;  

* partecipare ai colloqui individuali  
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 SERVIZIO PER GLI STUDENTI 

1) Servizi di accoglienza 

2) Servizi di orientamento 

3) Iniziative di carattere culturale e religioso 

4) Viaggi di integrazioni culturale , visite guidate,viaggi studio 

5) Attività di sostegno e di integrazione 

6) Interventi di esperti all’interno di vari progetti. 

La scuola si impegna a mantenere pulito, accogliente e sicuro l’ambiente scolastico. Si adopera 

inoltre, per quanto riguarda la sicurezza esterna,  a sollecitare le istituzioni interessate (Vigili 

Urbani e stazioni dei Carabinieri) e i genitori al fine di rendere più agevoli e sicuri l’ingresso e 

l’uscita degli alunni dei locali scolastici. 

Per meglio organizzare il funzionamento dell’Istituto è stato elaborato ed approvato un 

Regolamento di Istituto. 


