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PREMESSA
Le scuole sono state chiamate ad una grande sfida: innovarsi, nella profonda convinzione che l’autonomia
scolastica possa e debba essere realizzata dopo vent’anni dalla sua traduzione in legge, senza perdere traccia
della propria storia.
Il Piano triennale dell’offerta formativa che presentiamo all’utenza è composto da tre macroaree.
Identità: chi siamo, da dove veniamo, con chi ci relazioniamo nel panorama scolastico locale, regionale,
nazionale
Innovazione: cosa pensiamo di poter offrire ai nostri alunni e alle loro famiglie. Alunni di oggi, domani e
dopodomani
Attuazione: come pensiamo di poter realizzare le promesse che presentiamo nell’area innovazione tenendo
presente che le radici dell’identità ne sono necessario nutrimento

IDENTITÀ
IL POF - PRIMA E DOPO LA LEGGE 107/2015
Il Piano dell’offerta formativa è il documento, previsto dal DPR 275/99, che ogni istituzione scolastica deve
redigere e pubblicare, diffondendolo alla propria utenza.
Il piano dell’offerta formativa delinea le caratteristiche dell’istituto, in termini strutturali, organizzativi, di
radicamento nel territorio; ma anche e ben più importanti sono le scelte metodologiche, didattiche, educative
e di valutazione degli apprendimenti che la scuola deve esplicitare nel Piano dell’offerta formativa.
Il POF è quindi definito come “carta di identità dell’istituzione scolastica”.
Con l’approvazione della legge 107/2015 il POF non cambia i propri connotati fondamentali, già elencati sopra.
Cambia però in alcuni aspetti importanti:
-

diventa un documento con valenza triennale, al termine del triennio viene rivisto nel processo di
autovalutazione
può essere modificato annualmente se l’istituto lo ritiene utile
contiene il fabbisogno dell’organico dell’autonomia, che parte nell’a.s. 16/17 e che rispecchia i bisogni
dell’istituto

Per rispettare i ritmi degli alunni e utilizzare al meglio le risorse, il pof può prevedere la flessibilità dei percorsi
di apprendimento.
La flessibilità investe, soprattutto, l’articolazione del gruppo classe (gruppi opzionali, gruppi di livello, a classi
aperte), per attuare strategie individualizzate e favorire l’organizzazione e la realizzazione dei progetti.
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La progettazione e l’attuazione del POF richiedono un’assunzione condivisa di responsabilità, a vari livelli,
del personale della scuola, del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale ATA, e dei genitori.
La stesura dei progetti è stata elaborata dalle commissioni, in collaborazione con le funzioni strumentali che ne
seguiranno e monitoreranno la realizzazione.

FINALITÀ EDUCATIVE
La scuola è, assieme alla famiglia, la prima agenzia educativa con cui il cittadino di domani viene a confrontarsi
nella propria crescita.
La scuola come comunità educativa è il crocevia di esperienze, diversità, peculiarità, che, nello stare insieme e
nel fare insieme, anche tramite percorsi individualizzati, trova il proprio più alto significato: mettere ciascuno
in condizione di sviluppare il proprio potenziale umano.

Per poter raggiungere questo traguardo, lo snodo di passaggio su cui la comunità educativa fonda le proprie
scelte ed azioni è la creazione di valore.
Creare valore significa entrare in relazione al nuovo o rapportarsi al noto in modo differente, scoprire lati e
aspetti – di sé e degli altri – fino ad ora non considerati. Creare valore significa anche apprezzare le qualità dei
nostri interlocutori, e al contempo saper fare tesoro degli aspetti apparentemente negativi, i quali
costituiscono un tutt’uno della personalità e dell’ambiente; saper fare tesoro di questi aspetti permette di
costruire un percorso insieme, che possa condurre la persona ad una maggiore consapevolezza: di sé, delle
persone e dell’ambiente in cui la persona vive. Tutto questo rientra nell’ottica educativa che l’Unione europea
ha da tempo individuato e delineato come Lifelong learning.
La scuola come “agenzia educativa” ha il ruolo principale di supportare tutti gli attori del processo di creazione
di valore.
Le linee guida di questo processo, oltre che pedagogiche, come verrà spiegato nel dettaglio delle varie sezioni
del POF triennale, sono date anche dalle competenze di cittadinanza europea, emanate nel dicembre 2006: un
patrimonio che costituisce anche la prospettiva fondamentale per ogni agenzia educativa, non solo per una
scuola; danno anche la prospettiva della vision di istituto.
La vision di istituto può essere ben sintetizzata nelle linee di indirizzo che il consiglio di istituto ha discusso e
deliberato nel 2014, che riportiamo in modo sintetico:
1.
2.
3.
4.
5.

implementare le lingue straniere
implementare la dematerializzazione e digitalizzazione dell’istituto, anche attraverso un
rafforzamento della didattica digitale
investire nel miglioramento e nella manutenzione delle infrastrutture necessarie alla digitalizzazione
implementare la didattica laboratoriale con modalità appropriate agli specifici livelli di scuola
perseguire una maggiore collaborazione scuola/famiglia con canali comunicativi tradizionali e/o
innovativi

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
L’istituto comunica con l’utenza interna (personale) ed esterna (genitori, territorio) sia tramite canali formali
sia tramite canali informali.

I canali formali previsti dalla normativa sono
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●
●
●
●
●
●
●
●

la posta elettronica ordinaria (poic818002@istruzione.it e info@cironi.prato.it)
la posta elettronica certificata (poic818002@pec.istruzione.it)
il sito scolastico www.cironi.prato.gov.it
L’albo online la sezione trasparenza (inclusi nel sito scolastico)
I canali informali scelti dall’istituto sono
pagina facebook di istituto
profilo twitter di istituto
bacheca del registro elettronico (comunicazione riservata, accesso con password personale)

Oltre ai canali digitali l’istituto attua comunicazione tramite le classiche bacheche di plesso, negli incontri
scuola-famiglia collettivi e individuali.
E’ presente l’URP di istituto con orari e modalità di accesso indicati nell’apposita sezione del sito
www.cironi.prato.gov.it

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’istituto collabora da anni con i seguenti partner e enti territoriali, sia per esigenze istituzionali sia per scelte
strategiche:

tabella A - Quadro dei rapporti con il territorio
Ente/Partner

tipo di relazione

Finalità

comune di Prato

Istituzionale

Arricchimento offerta formativa

provincia di Prato

Istituzionale

Orientamento alunni

Regione Toscana

Istituzionale

Arricchimento offerta formativa

Università

Istituzionale

TFA, relazioni con esperti di vario
tipo

Miur

Istituzionale

Progetti vari (Pon, ecc)
Ampliamento
formativa

Musei, teatri

ASL

Istituzionale

dell’offerta

Protocolli di rete per alunni H,
DSA ecc
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Associazioni varie

Accordi e partenariati di scopo

Progetti vari

La scuola inoltre partecipa a diverse reti di scuole, ne riportiamo alcune come esempio:
tabella B – Quadro delle reti in cui l’istituto opera istituzionalmente
Nome e tipo

Finalità

RISPO, rete territoriale

Rete di scuole della provincia di Prato per il supporto
reciproco amministrativo e didattico

Sottoreti territoriali

per progetti specifici (es: per la valutazione delle
competenze INDRA 2.0)

Reti regionali

per progetti con USR

Rete interregionale Valutazione in progress

Con scuole della Toscana, del Lazio e dell’Emilia
Romagna per la valorizzazione del merito

L’istituto è inserito in queste reti sia come partner sia come scuola capofila. Le proposte che provengono da
queste relazioni sono fondamentali sia per il ruolo (istituzionale) sia per il miglioramento della didattica.
Le proposte storiche investono l’inclusività (alunni stranieri, alunni H, alunni DSA, recupero, potenziamento) e
sono ampliate anche da offerte più recenti (contrasto al disagio, miglioramento dell’offerta formativa,
riqualificazione dell’ambiente scolastico). La scuola accoglie anche le proposte di formazione e aggiornamento
rivolte al personale docente e non docente che di anno in anno i vari partner strategici propongono all’istituto.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
La scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti tramite la certificazione delle competenze, che
scaturisce dall’osservazione quotidiana e dal confronto fra insegnanti nei team docenti e nei consigli di classe.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti nel loro percorso scolastico è
avanzato in ogni plesso dell’Istituto. Si rilevano minime differenze in alcune classi dovute alla presenza di
qualche alunno in situazione di disagio socio-familiare

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini
essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono:
1.

la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale,
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;
la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione
nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il
livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;
la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e
della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza,
l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza
della responsabilità di ciascun cittadino;
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC);
imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;
le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali,
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è
collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le
maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e
diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica;
senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di
cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o
commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon
governo;
consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

L’istituto, che opera comunque su tutte le competenze europee con i progetti di istituto e le
specifiche attività didattiche annuali, ritiene che nel triennio 2016-2019 sia prioritario l’impegno sulle
competenze europee sociali e civiche. Alla luce della priorità delineata, l’istituto metterà in campo azioni per
mantenere alti i livelli delle altre competenze, che sono ugualmente importanti.

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
L’istituto continua ad elaborare, potenziare ed estendere la creazione e l'utilizzo di protocolli di verifica e di
valutazione realizzati in modo verticale. Gli scopi di questa prassi sono molteplici. In linea generale, i vantaggi
che si evidenziano riguardano la continuità educativa, metodologica e didattica del primo e secondo grado
della scuola secondaria.
Nello specifico la condivisione, fra scuola secondaria di primo e di secondo grado, di griglie di valutazione
costruite secondo gli stessi criteri valutativi, permette di strutturare degli obiettivi "cerniera" sui quali i diversi
insegnanti possono lavorare in modo coordinato, rispettando tuttavia le differenze proprie di ciascun ordine di
scuola. Secondariamente, la condivisione di obiettivi chiari e condivisi di valutazione, facilita l'inserimento degli
alunni ed è utile a prevenire il disagio nei momenti di passaggio dalla vecchia alla nuova struttura scolastica.
Ancora, l'elaborazione di un protocollo di valutazione standardizzato permette di arrivare ad una valutazione,
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se non oggettiva, il più possibile condivisa fra insegnanti della stessa materia e dello stesso ordine di scuola.
Infine l'attuazione del curricolo risponde in maniera più efficace ai bisogni educativi e didattici, permettendo
una maggior trasparenza nella comprensione, da parte dell'utenza (genitori ed alunni) delle attività di
valutazione svolte dal docente.
Il lavoro del collegio docenti sui quadri sinottici è costante, poichè il curricolo si aggiorna e si modifica
seguendo le necessità dell'utenza sia in termini quantitativi che qualitativi. I quadri sinottici, che costituiscono
l'ossatura del lavoro di progettazione e valutazione, sono allegati al POF con un documento separato

QUADRI SINOTTICI
I quadri sinottici sono lo strumento fondamentale per tradurre in azioni didattiche e valutative le indicazioni
nazionali.
I quadri sinottici per tutti gli anni scolastici possono essere letti nell’allegato che fa parte integrate del piano
triennale dell’offerta formativa: allegato 1 Quadri sinottici

VALUTAZIONE
La valutazione è il cuore del lavoro della professione docente.
La normativa relativa a questo delicato aspetto del lavoro di insegnamento è sancita dal decreto 122/2009
meglio noto come regolamento sulla valutazione degli apprendimenti.
E’ opportuno ricordare che il concetto di “apprendimenti” comprende
1) valutazione formativa, in itinere: la valutazione più importante, che consente al discente di
comprendere i propri punti di forza e di debolezza e di correggersi col supporto del docente, ed al
docente di correggere il tiro sui percorsi didattici delineati per la classe, per i gruppi di livello, per il
singolo alunno a seconda delle specificità
2) valutazione sommativa, di quadrimestre e di fine anno: è la valutazione “evidente” che viene
cristallizzata nei documenti consegnati alle famiglie
3) valutazione delle competenze, con i modelli ministeriali per la quinta classe primaria e terza classe
secondaria del primo ciclo
4) valutazione del comportamento
5) valutazione accorta nelle situazioni di specificità del percorso individuale (alunni NAI, alunni stranieri,
alunni H, alunni DSA, alunni BES con PDP deliberato dall’organo competente, alunni BES senza PDP….)

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
C RITERI PER LA SCUOLA PRIMARIA
Tabella C - Criteri di valutazione del comportamento per la scuola primaria
Giudizio

Rispetto delle Correttezza nei
regole
rapporti
condivise e del interpersonali
regolamento di
istituto

Rispetto delle Partecipazion Rispetto dei Frequenza
consegne (lavori e alla vita materiali
e puntualità
assegnati,
delle
scolastica
comunicazioni,
strutture
scadenze)
scolastiche

e
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Corretto

Rispetta
regole

le Si comporta in Rispetta
È interessato
modo corretto puntualmente le e
partecipa
e
rispettoso consegne
alla
vita
con adulti e
scolastica
coetanei

Generalme È
nte
sostanzialment
e
rispettoso
corretto
delle regole

Poco
corretto

Spesso
non
rispetta
le
regole.
Tali
atteggiamenti
comportano
frequenti
richiami verbali
e note scritte

Si comporta in
modo
vivace
per mancanza
di
autocontrollo,
ma
è
globalmente
corretto
nei
rapporti
interpersonali

Rispetta
discreta
puntualità
consegne

con È attento ma
partecipa alla
le vita
della
scuola
in
modo
selettivo

È
spesso
scorretto nei
rapporti
interpersonali e
rappresenta un
elemento
di
disturbo
durante
le
lezioni

Nei
confronti
delle consegne è
spesso
inadempiente o
in ritardo

Non
è
costante
nell’attenzion
e, ha scarso
interesse
e
partecipa in
modo limitato
all’attività
didattica

Rispetta
i Frequenta
materiali e le con regolarità
strutture
e puntualità
scolastiche
le lezioni

È
sostanzialmen
te rispettoso
dei materiali e
delle strutture
scolastiche

Frequenta in
modo
abbastanza
regolare con
qualche
saltuario
ritardo

Spesso
non Frequenta in
rispetta
i modo
materiali e le abbastanza
regolare ma è
strutture
spesso
in
ritardo
o
assente

C RITERI PER LA SCUOLA SECONDARIA
Tabella D – Criteri di valutazione del comportamento per la scuola secondaria di primo grado
delle Correttezza nei
Voto Rispetto
regole condivise e rapporti
del regolamento interpersonali
di istituto
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Rispetto delle Partecipazione Rispetto
dei Frequenza
consegne
alla
vita materiali e delle e
(lavori
strutture
scolastica
puntualità
assegnati,
scolastiche
comunicazioni,
scadenze)

Rispetta
Si comporta in Rispetta
scrupolosamente i modo corretto puntualmente
e rispettoso con le consegne
regolamenti
adulti
e
coetanei;
si
dimostra
responsabile e
collabora
in
ogni situazione

É interessato e
partecipa
in
modo
propositivo alla
vita scolastica
in tutti i suoi
aspetti

Rispetta
scrupolosamente i
materiali e le
strutture
scolastiche

Frequenta
con
regolarità e
puntualità
le lezioni
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9

Rispetta
Si comporta in Rispetta
scrupolosamente i modo corretto puntualmente
e rispettoso con le consegne
regolamenti
adulti
e
coetanei

È interessato e Rispetta
partecipa alla scrupolosamente i
vita scolastica materiali e le
strutture
scolastiche

Frequenta
con
regolarità e
puntualità
le lezioni
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È sostanzialmente Si comporta in
rispettoso
dei modo
vivace
per mancanza
regolamenti
di
autocontrollo,m
a è globalmente
corretto
nei
rapporti
interpersonali

Rispetta
con È attento ma È sostanzialmente
discreta
partecipa alla rispettoso
dei
puntualità
le vita
della materiali e delle
scuola in modo strutture
consegne
selettivo
scolastiche

Frequenta
in
modo
abbastanza
regolare
con
qualche
saltuario
ritardo

7

I regolamenti non
vengono sempre
rispettati
(cfr
verbale del C.d.C.
e
registro
di
classe)

Non sempre è È spesso in
corretto
nei ritardo
nelle
rapporti
consegne
interpersonali
(presenza
di
segnalazioni
disciplinari per
lievi mancanze
e/o
richiami
verbali o scritti)

I materiali e le
strutture
non
vengono sempre
rispettatati
(cfr
verbale del C.d.C.
e
registro
di
classe)

Frequenta
in
modo
abbastanza
regolare
ma
è
spesso in
ritardo(cfr
registro di
classe)

6

Viola spesso le
norme
dei
regolamenti, con
segnalazioni
e
provvedimenti
disciplinari
reiterati ( cfr
verbale del C.d.C.
e
registro
di
classe)

È
spesso Non rispetta le Esprime
Non rispetta i
scorretto
nei consegne
disinteresse
materiali e le
rapporti
generalizzato strutture
(cfr
interpersonali e
per
l’attività verbale del C.d.C.
rappresenta un
didattica (cfr e
registro
di
elemento
di
verbale
del classe)
disturbo
C.d.C.
e
durante
le
registro
di
lezioni
classe)
(presenza
di
segnalazioni
disciplinari per
gravi mancanze
e/o
richiami
verbali o scritti)

È
spesso
assente
(anche
assenze
strategiche
)
o
in
ritardo(cfr
registro di
classe)

VALUTAZIONE DIDATTICA

Non è costante
nell’attenzione
e partecipa in
modo limitato
(cfr verbale del
C.d.C.
e
registro
di
classe)
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IL DPR 122/2009 stabilisce che l’alunno ha diritto ad una valutazione “trasparente e tempestiva”. La
trasparenza della valutazione viene garantita da una serie di indicatori che l’istituto ha discusso ed approvato
in un lavoro di approfondimento durato un biennio.
Le griglie che seguono sono l’esito di questo lavoro.

C RITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA PRIMARIA
Tabella E – voti discipline e corrispondenza indicatori generali
VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE
Non applica le
minime conoscenze.

Comprensione dei contenuti e dei linguaggi
Gravemente lacunose

5

disciplinari limitata.
Nell’espressione
appropriato.

adotta

un

linguaggio

non

Ha difficoltà nell’uso degli strumenti.
Non ha metodo di lavoro/studio.

6

Parziali

Coglie il significato a livello globale e interpreta
parzialmente informazioni essenziali.
Inizia a possedere la terminologia di base e
l’esposizione è incerta e frammentaria.

Applica le
conoscenze minime
in contesti noti, se
guidato.

Usa gli strumenti in modo parziale.
Il metodo di lavoro/studio è molto incerto.

7

Di base, essenziali

Interpreta abbastanza correttamente un testo e
inizia a gestire situazioni nuove.
Espone con un linguaggio corretto ma essenziale.

Applica le
conoscenze minime
in contesti noti.

Usa gli strumenti in modo accettabile.
Il metodo di lavoro/studio è in via di acquisizione
Comprensione completa, sa cogliere le inferenze se
guidato.
Complete

8

Sa effettuare autonomamente analisi, se guidato.
Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto.
Espone in modo adeguato e con sufficiente
proprietà di linguaggio.
Inizia

a

possedere

un

valido

metodo

di

Applica le
conoscenze in modo
corretto e affronta
situazioni nuove.
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lavoro/studio.

Complete con
approfondimenti
autonomi

9

Comprensione completa e autonoma, esatta
interpretazione del testo.
Sa cogliere le inferenze autonomamente.
Compie autonomamente analisi e sa sintetizzare in
situazioni semplici (solo classi IV e V).

Applica
autonomamente le
conoscenze in modo
corretto e
ragionato, anche in
situazioni nuove.

Rielabora in modo corretto e completo.
Espone in modo
appropriato.

scorrevole

e

con
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lessico

È autonomo nell’uso degli strumenti.
Possiede un valido metodo di lavoro/studio.

Complete,
approfondite e
ampliate in piena
autonomia.

10

Comprensione completa e autonoma, esatta
interpretazione del testo.
Sa cogliere le implicazioni autonomamente.
Compie autonomamente analisi approfondite e sa
sintetizzare in situazioni anche complesse (solo
classi IV e V).

Applica
autonomamente le
conoscenze in modo
corretto, ragionato
e personale, anche
in situazioni nuove.
Trova le soluzioni
migliori.

Rielabora in modo corretto e approfondito.
Espone in modo fluido e con lessico ricco e
appropriato.
È del tutto autonomo nell’uso di strumenti.
Possiede un valido metodo di lavoro/studio.
Nota: Per legge Religione ha i voti descritti in parola (“giudizio sintetico”) e non con i numeri. Questa è la
corrispondenza fra voti numerici e voti di Religione: 5= non sufficiente; 6=sufficiente; 7 e 8 = buono; 9 =
distinto; 10 = ottimo

C RITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tabella F voti discipline e corrispondenza indicatori generali
VOTO

CONOSCENZE

ABILITA’
Comprensione dei
disciplinari limitata.

4

contenuti

COMPETENZE
e

dei

linguaggi

Frammentarie,
Non compie analisi, nell’espressione commette errori

Non applica le minime
conoscenze.

gravemente
lacunose

che impediscono di cogliere il significato del discorso.
Ha difficoltà nell’uso di strumenti.
Non ha metodo di studio.
Comprensione dei
disciplinari parziale.

contenuti

e

dei

linguaggi

Parziali
L’analisi è ridotta, nell’espressione
linguaggio non sempre appropriato.

5

adotta

Applica le conoscenze
minime
in
contesti
semplici, se guidato.

un
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Ha difficoltà nell’uso degli strumenti.
Non ha metodo di studio.

6

Di base,
essenziali

Coglie il significato e sa interpretare informazioni
essenziali.

Applica le conoscenze
minime in contesti noti.

Analisi abbastanza corretta, imprecisa la sintesi.
Possiede la terminologia di base e l’esposizione è
semplice.
Usa gli strumenti in modo accettabile.
Il metodo di studio è ancora incerto.

7

Buone e,
quando
guidato,
approfondite

Interpreta abbastanza correttamente un testo, sa
gestire situazioni nuove.

Applica autonomamente
le conoscenze

Effettua analisi coerenti e sintesi corrette ma semplici
.

e
affronta
semplici
situazioni nuove.

Espone con una certa proprietà di linguaggio.
Usa correttamente gli strumenti.
Il metodo di studio è in via di acquisizione.

Esaurienti con

Comprensione completa, sa cogliere le inferenze se
guidato

Applica autonomamente
le conoscenze in

Sa effettuare autonomamente analisi.

modo corretto e affronta
situazioni nuove.

qualche

8

approfondime
nto
autonomo

Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto.
Espone in modo scorrevole e con proprietà di
linguaggio.
È autonomo nell’uso degli strumenti.
Possiede un valido metodo di studio.

Complete con
approfondime
nti

Comprensione completa e autonoma,
interpretazione del testo.

esatta

Sa cogliere le inferenze autonomamente.
Compie autonomamente analisi approfondite e sa
sintetizzare in situazioni anche complesse.

Applica autonomamente
le conoscenze
in modo corretto
ragionato, anche in

e

situazioni nuove.

autonomi
Rielabora in modo corretto e completo.

9

Espone in modo fluido e con lessico appropriato.
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È del tutto autonomo nell’uso di strumenti.
Possiede un valido metodo di studio.

Comprensione completa e autonoma.
Complete,
approfondite e

10

Esatta interpretazione del testo.
Sa cogliere le implicazioni autonomamente.

ampliate in
piena

Compie autonomamente analisi approfondite e sa
sintetizzare in situazioni complesse.

autonomia.

Rielabora in modo corretto e approfondisce in modo
autonomo e critico in situazioni complesse.

Applica autonomamente
le conoscenze
in
modo
corretto,
ragionato e personale,
anche in
situazioni nuove. Trova
le soluzioni migliori.

Compie correlazioni esatte.
Espone in modo fluido e con lessico ricco e
appropriato.
È del tutto autonomo nell’uso di strumenti.
Possiede un valido metodo di studio.

Nota: Per legge Religione ha i voti descritti in parola (“giudizio sintetico”) e non con i numeri. Questa è la
corrispondenza fra voti numerici e voti di Religione: 5= non sufficiente; 6=sufficiente; 7 e 8 = buono; 9 =
distinto; 10 = ottimo

VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI
Documento di valutazione per gli alunni non italofoni redatto dalla Commissione inserimento alunni stranieri

Premessa

La Commissione inserimento alunni stranieri ritiene necessario ricordare che ogni valutazione in ambito
scolastico non può prescindere dal suo carattere formativo, che deve tener conto del raggiungimento degli
obiettivi trasversali, quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento rispetto al livello di
partenza ed eventuali condizioni di disagio.
Pertanto nella valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di
eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2.
Ne consegue la necessità di operare una personalizzazione dei programmi rispetto al livello linguistico
dell’alunno, attraverso un’operazione di selezione, semplificazione o adattamento delle discipline curriculari,
nel momento in cui l’alunno sarà in grado di affrontarli.

Valutazione in corso d’anno
Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data di arrivo e delle informazioni
raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, vengono negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti
disciplinari espressi enunciati di questo tipo:
A. “La valutazione non viene espressa, in quanto l’alunno si trova nella prima fase dell’apprendimento
della lingua italiana”.
B. “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale dell’alunno che si trova nella (prima) fase
di apprendimento della lingua italiana”.
Enunciati del primo tipo (A) sono formulati:
quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino alla stesura del documento di valutazioni;
quando si consideri inopportuno l’insegnamento di altre discipline (per esempio altre lingue straniere), in
quanto l’alunno si trova nella prima fase di apprendimento di una nuova lingua.
Enunciati del secondo tipo (B) sono utilizzati invece quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività
didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari.
Per quanto possibile, si sottolinea tuttavia l’opportunità di esprimere una valutazione in ogni ambito,
servendosi di attività e temi che possano essere trattati con forti riferimenti al contesto e al concreto, con
approcci operativi e attivi. Una valutazione espressa in modo palese permette infatti all’alunno una maggiore
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consapevolezza del proprio processo di acquisizione linguistica e favorisce il suo senso di appartenenza al
gruppo classe.

Valutazione di fine anno
Sul documento di valutazione del secondo quadrimestre sarà riportato il seguente enunciato:
“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale dell’alunno che si trova nella (prima) fase di
apprendimento della lingua italiana”.
Al di là di ogni formulazione rimane comunque critica la situazione degli alunni che vengono iscritti a scuola
negli ultimi tempi dell’anno scolastico, per cui la loro ammissione o meno alla classe successiva sarà oggetto
del Consiglio di interclasse o di classe sulla base di motivazioni legate a ogni singolo caso.

Laboratori di italiano L2

Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito della collaborazione tra il Consiglio di classe/interclasse e i docenti
che si occupano dell’insegnamento dell’italiano L2, il lavoro svolto dagli alunni nei laboratori linguistici diventa
parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel
caso in cui durante tale attività ne sia possibile l’apprendimento.

Esami di Terza media
Durante lo svolgimento dell’Esame saranno seguite queste linee di orientamento generale:
A.

Utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all’alunno di esprimere nella
forma più completa possibile, conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i
tempi di acquisizione della lingua italiana (anche in relazione alla lingua d’origine).

B.

Inserire nella programmazione moduli formativi connessi ai progetti del Laboratori di Italiano L2.

C.

Orientare le prove d’esame verso proposte ventaglio (diverse modalità e tipologie di prove) e/o a
gradini (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali).
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VALUTAZIONE ALUNNI “H” E ALUNNI BES/DSA
La valutazione degli alunni “H” e degli alunni BES/DSA viene personalizzata secondo le prescrizioni della legge
104/92 (alunni H) e 170/2010 (DSA).
I documenti di riferimento personalizzati sono il Piano educativo individualizzato (PEI) e il Piano didattico
personalizzato (PDP)

PROVE INVALSI
L’Invalsi è l’istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione. Da oltre dieci anni, per legge, l’istituto
prepara prove comuni per tutte le scuole per le classi seconde e quinte della primaria, per la classe terza della
secondaria di primo grado e da poco anche per la secondaria di secondo grado.
L’Invalsi fa parte del Sistema nazionale di valutazione (SNV) entrato a regime nel 2013 e completato con la
valutazione dei dirigenti scolastici e valorizzazione dei docenti con la legge 107/2015

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
Le prove, standardizzate, vengono corrette dai docenti di istituto; gli esiti, comparati al proprio interno e fra
scuole, vengono spediti ad inizo del nuovo anno scolastico ad ogni istituto che ne fa una lettura per il
miglioramento degli apprendimenti.
Gli esiti delle prove INVALSI dell’Istituto sono risultati superiori o uguali alle medie regionali, dell’Italia centrale
e nazionale.
Il livello raggiunto dagli studenti nelle prove è affidabile in quanto la percentuale di cheating è inferiore all’1%.
Anche le classi con all’interno una maggiore percentuale di alunni stranieri o anticipatari hanno ottenuto
risultati in linea con le suddette medie.
Obiettivi di istituto nel triennio 2016-2019 rispetto alle prove Invalsi:
-partecipazione di alcuni referenti dell’istituto a corsi di formazione, convegni e giornate di studio sulle prove
INVALSI;
-condivisione e analisi degli esiti a livello collegiale;
-informazione e diffusione degli esiti all’esterno attraverso focus-group genitori, sito scolastico tramite il
rapporto di autovalutazione pubblicato per legge su scuola in chiaro

INNOVAZIONE
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento è frutto di un complesso lavoro di autoanalisi di istituto, fondato su dati oggettivi
(esiti scolastici, prove invalsi, ambiente socioeconomico, ecc), tutti assemblati dal ministero e restituiti alle
scuole per la compilazione del Rapporto di autovalutazione (RAV) che ogni persona interessata può leggere
accedendo alla sezione scuola in chiaro nel sito www.istruzione.it
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In questa sezione del Piano triennale dell’offerta formativa riportiamo il Piano di miglioramento elaborato sulla
scorta dei dati sopra indicati, dell’atto di indirizzo e di altri elementi, seguendo il modello reso disponibile
dall’Indire (www.indire.it)

Il piano di miglioramento, complesso documento di 40 pagine, può essere scaricato e letto qui: allegato 2 PDM

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il piano nazionale scuola digitale (PNSD) è il documento che indica le linee di sviluppo della didattica digitale,
presentato dal ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca nel mese di ottobre 2015. Il documento è
articolato su oltre 130 pagine che parlano di tecnologia e didattica in modo innovativo.
Su alcuni aspetti del piano nazionale scuola digitale l’istituto si è già mosso per tempo (ad esempio, tutte le
classi utilizzano il registro elettronico per ogni tipo di operazione; i flussi documentali sono già impostati per
l’accoglimento, la gestione e l’archiviazione digitale, ivi inclusa la conservazione digitale).
Tra le sfide che l’istituto ritiene di voler maggiormente accogliere del PNSD, sicuramente ci sono tutte quelle
incluse nella sezione “spazi e ambienti di apprendimento”, “contenuti digitali”, e “formazione del personale”.
Ovviamente ciò non vuol dire che le azioni delle altre aree sono meno importanti, pertanto non verranno
trascurate.

DIGITALE CONSAPEVOLE
La didattica digitale consapevole si occupa di promuovere l'utilizzo critico delle nuove tecnologie
dell'educazione, cioè del sistema di strumentazioni che possono potenziare la comunicazione didattica e come
tale intervenire nei processi di insegnamento e apprendimento. L'obiettivo di una didattica digitale
consapevole non è dover fare per forza con le nuove tecnologie, ma progettare ciò che didatticamente ha
senso fare con esse. L'insegnante che attua una didattica digitale consapevole è capace di progettare per gli
alunni un ambiente di apprendimento in cui strumenti digitali e mediatori più tradizionali si integrano in modo
ottimale. Per ottenere questo, l'insegnante deve essere in grado di scegliere, valutare e progettare gli
strumenti e le strategie da mettere in campo durante il percorso di apprendimento, nella consapevolezza che
prima viene la didattica e dopo gli strumenti.
La didattica digitale consapevole, in un'accezione più ampia, intende favorire l'acquisizione e lo sviluppo di
competenze digitali non soltanto negli insegnanti, ma anche negli alunni e nella comunità locale. Si possono
delineare quindi tre possibili azioni nei tre diversi ambiti:
1) Favorire negli insegnanti, con corsi di formazione specifici loro dedicati, la conoscenza e l’utilizzo delle
risorse didattiche presenti nel web e soprattutto far capire loro se e come le nuove tecnologie possono
contribuire ad integrare le metodologie didattiche formali con quelle informali, modificando gli ambienti di
apprendimento in modo tale da renderli più coerenti con i bisogni e con le nuove modalità di apprendimento
dei ragazzi.
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2) Migliorare la competenza digitale degli alunni, organizzando incontri con loro per condividere le
informazioni di base su funzionamento e potenzialità della rete internet, ma anche sui rischi di un utilizzo non
consapevole: tutela di sé e dei propri dati personali, gestione delle immagini online, esposizione a contenuti
violenti, permanenza delle informazioni online e identità digitale, comportamenti negativi (cyberbullismo) e
loro conseguenze

3) Coinvolgere la comunità locale, attraverso la proposta di incontri formativi per i genitori sulla gestione
educativa dei social media e delle nuove tecnologie in famiglia. Gli incontri potranno essere aperti a tutta la
cittadinanza e organizzati in collaborazione con gli Enti Locali territoriali.

22
Inoltre il PNSD istituisce anche una nuova figura, quella dell’Animatore Digitale. Si tratta di un docente a tempo
indeterminato che ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, quello di diffondere
politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano
nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

PROGETTI EUROPEI:
L’istituto si propone di aprirsi alla dimensione progettuale europea con l’adesione ai Progetti PON ed ai
Progetti Erasmus+

PROGETTI PON
I progetti Pon (FSE/FESR) permettono alle scuole di sviluppare un’attitudine alla progettazione fondata sul ciclo
di Deming PDCA (plan-do-check-act) ed alla rendicontazione dei risultati.
L’accesso ai fondi Pon permetterà di migliorare o ampliare la dotazione tecnologica, sia di infrastrutture sia di
hardware, in seno a idee progettuali declinate per favorire l’innovazione didattica, metodologica, e di ricercaazione.
L’istituto ha valutato positivamente la possibilità di aderire ai progetti PON 2014-20, sia in termini di
arricchimento delle risorse strumentali per la didattica digitale, sia in termini di occasione e sfida per
introdurre innovazioni didattiche profonde, ponderate ed organiche, in prosecuzione con sperimentazioni
interne già in essere (ebook dalla didattica) o per implementare metodologie didattiche sentite e vissute dal
corpo docente (es. apprendimento cooperativo).
Perciò l’istituto ha deliberato l’adesione al bando PON LAN/WAN emanati con DM 9035 il 13//7/2015 e
l’adesione al bando PON Ambienti digitali 12831 (verificare numero) emanato con DM 20/10/2015.
L’istituto sicuramente parteciperà con propri progetti a bandi PON che saranno emanati nei prossimi anni
scolastici.
L’obiettivo è 1) fornire ad ogni plesso strumentazioni tecnologiche che consentano, nel rispetto delle
specificità del livello di scuola, l’attivazione di percorsi di didattica digitale 2) fornire occasioni di
implementazione di sistema del curricolo verticale e di apprendimento cooperativo ed in continuità educativa,
sia interna sia con il territorio 3) fornire strumentazioni che consentano l’apertura delle lezioni tradizionali a
classi parallele di plessi diversi, a classi contigue verso l’alto o verso il basso per ordine di scuola, a classi o
gruppi di alunni di altri istituti o di altri paesi (es. tramite progetti etwinning) 4) consentire al corpo docente la
ricerca-azione diretta sull’uso di strumenti digitali quali: documenti condivisi, repository di materiali didattici,
autoprodotti e autovalidati o importati da esperienze esterne, creazione di modelli di documentazione,

progettazione e verifica che, prendendo le mosse dal curricolo verticale e dalle progettazioni didatticoeducative di intersezione, interclasse e dipartimento permettano la comparabilità dei percorsi didattici ed
educativi ai fini dell’autovalutazione del proprio operato da parte del collegio docenti e delle proprie specifiche
articolazioni

PROGETTI ERASMUS+
Erasmus+ è la nuova denominazione che accoglie i progetti europei Comenius, Grundtvig, Leonardo, ecc.
Oggi ogni istituto scolastico, tramite le Azioni KA1 (mobilità professionale) e KA2 (parternariati di progetto) può
accedere, in caso di approvazione, a fondi per il miglioramento della professionalità docente ed arricchimento
dell’offerta didattica e formativa.
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La scuola Pier Cironi ha deciso di cimentarsi in un ambizioso progetto in consorzio con altri nove istituti
scolastici della Toscana e con capofila l’Ufficio scolastico regionale, progetto centrato sulla formazione e
mobilità professionale mirate allo sviluppo delle metodologie CLIL sin dalle prime classi della scuola primaria,
nell’ottica di costruire strumenti comuni per il curricolo verticale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
PERSONALE DOCENTE
Il comma 124 della l. 107/15 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione. Tale
disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa”.
Il comma 124 prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui
al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe
emanare ogni tre anni, sentite le organizzazioni sindacali del personale. Inutile dire che il Piano Nazionale non
è ancora stato emanato.
In considerazione di tutto ciò l’istituto individua le per la formazione docenti del triennio 2016-2019 le
seguenti
- l’indicazione delle priorità di formazione: curricolo verticale, certificazione delle competenze,
apprendimento cooperativo, sicurezza a scuola, competenze digitali, clil
- le tematiche “comuni”: CLIL, curricolo e competenze, apprendimento cooperativo, competenze
digitali, DSA e BES
- Tematiche oggetto di erogazione in ambito scolastico: curricolo verticale, certificazione delle
competenze, apprendimento cooperativo, DSA e BES
- Tematiche oggetto di erogazione a scuola o presso altri enti: competenze digitali, clil
- misura media di formazione (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno: 20
ore in presenza (oppure 12 ore in presenza e 10 online).
- misura di formazione triennale complessiva: 60 ore in presenza, oppure 36 ore in presenza e 30 ore
online (le quote triennali consentono flessibilità attuativa di anno in anno)

PERSONALE ATA
La legge 107 richiede alle scuole di inserire nel piano triennale dell’offerta formativa anche il fabbisogno di
formazione per il personale ATA:

-

-

priorità di formazione: assistenza alla persona, gestione emergenza, sicurezza, gestione documentale,
digitalizzazione, conservazione digitale, gestione pensioni, gestione contenzioso
tematiche che possono essere erogate in ambito scolastico: potenzialmente tutte. L’istituto opera da
anni in sinergia con una importante casa di formazione del personale, ospitandone regolarmente gli
incontri sulle varie tematiche indicate.
Misure di formazione: i corsi di formazione sono normalmente di durata giornaliera. Viste le priorità
si ritiene utile indicare un numero medio di 10 giornate di formazione annue, erogate a gruppi o
specifici soggetti in base agli incarichi rivestiti annualmente

STAFF DIRIGENZIALE
Anche lo staff dirigenziale ha bisogno di aggiornamento e formazione. Lo staff comprende il dirigente
scolastico, la dsga, le figure strutturali (primo e secondo collaboratore, fiduciari di plesso, figure di sistema)
ovvero tutto il middlemanagement di istituto.

-

-

-

priorità di formazione: gestione progetti, valutazione e valorizzazione, gestione sicurezza ed
emergenze, gestione delle relazioni interpersonali e risoluzione del conflitto, gestione dei gruppi e
progettazione didattica, comunicazione formale e informale, gestione della digitalizzazione
erogazione delle tematiche: le tematiche individuate potranno essere erogate in loco tramite
partecipazione a giornate seminariali, incontri online, oppure in occasioni di rilievo nazionale o
internazionale (es: Summer school, Bett London, Erickson, ecc.)
Misura di formazione: la formazione ricevuta si parametrizza agli impegni effettivi ed alla ricaduta
sull’istituto.

ATTUAZIONE
In questa sezione sono indicate le risorse esistenti e le risorse necessarie (in proiezione triennale) per
realizzare l’offera didattica ed educativa di base, potenziata, di sostegno, di inclusione, di innovazione digitale
e linguistica.

FABBISOGNO PERSONALE
PERSONALE DOCENTE
L’istituto nel triennio 2016-19 avrà la seguente struttura, calcolata sulle iscrizioni storiche e sul bacino di
utenza

Tabella G . Proiezione classi nel triennio 2016/2019 (base: bacino utenza stradario9
Anno/Scuola

Infanzia

Primaria

Secondaria
grado

2016/17

3

20

21

2017/18

3

20

21

di

primo

24

2018/19

3

20

21

P OSTI COMUNI
Considerata la serie storica di iscrizioni e di richieste di tempo scuola, il fabbisogno orario di docenti previsto
nel triennio sarà il seguente, calcolato per ore di tempo scuola settimanale secondo la vigente l. 53/2003

Tabella H – Calcolo fabbisogno orario di base (erogazione ore di lezione in base ai modelli orari richiesti)
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Anno/Scuola

Infanzia

Primaria

Secondaria
grado

2016/17

3*40*33=

20*40*33=

21*30*33=

3960 ore annue

26.400 ore annue

20.790 ore annue

3*40*33=

20*40*33=

21*30*33=

3960 ore annue

26.400 ore annue

20.790 ore annue

3*40*33=

20*40*33=

21*30*33=

3960 ore annue

26.400 ore annue

20.790 ore annue

2017/18

2018/19

di

primo

Le ore indicate in tabelle sono complessive calcolate sul tempo scuola storicamente richiesto dalle famiglie: 40
ore per infanzia e primaria, 30 ore per la secondaria di primo grado.
Le settimane di lezione sono previste dalla legge 53/03. E’ noto tuttavia che le settimane di lezione effettiva
variano ob torto collo a causa delle delibere di competenza regionale sul calendario scolastico.
Il monte ore indicato è per attività curricolari mattutine.

Il fabbisogno di base di docenti settimanale, in organico di diritto minimo derivante dalla suddivisione per le
ore di lezione frontali del singolo docente, risulta come sotto riportato:

Tabella I – Fabbisogno docenti scuola infanzia e primaria
Anno/Scuola

Infanzia

Primaria

Secondaria
grado

di

primo

2016/17

2 docenti per sezione,

2 docenti per sezione,

vedi tabella*successiva

totale 6 docenti

totale 40 docenti

2017/18

2 docenti per sezione,
totale 6 docenti

2 docenti per sezione,
totale 40 docenti

vedi tabella* successiva

2018/19

2 docenti per sezione,
totale 6 docenti

2 docenti per sezione,
totale 40 docenti

vedi tabella* successiva
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Tabella L – Fabbisogno docenti scuola secondaria di primo grado
*Fabbisogno docenti scuola secondaria primo grado - per settimana di lezione
Seconda
lingua
Lingua comunitari
inglese
a

Italiano,
storia, Matematic
geografia a e scienze
210

126

63

42

Arte

Motoria

42

42

Musica Tecnologia
42

Religione

42

21

3
11 docenti
+ 12 ore
7 docenti

docenti + 9 2 docenti + 2 docenti + 2 docenti + 2 docenti + 2 docenti + 1 docente
ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
6 ore
+ 3 ore

Il numero di docenti e le ore residue indicate sono necessarie per erogare il tempo-scuola richiesto dalle
famiglie (30 ore settimanali). Il numero indicato tiene conto delle ore totali di lezione da erogare. Non vengono
calcolati i posti in relazioni a situazioni di part time che potrebbero variare di anno in anno
P OSTI DI SOSTEGNO
L’istituto presenta un numero non elevato ma costante di alunni disabili iscritti e frequentanti.
L’organico di diritto e di fatto attuale è pari a 5 unità nella scuola primaria, e 4 unità + 9 ore nella scuola
secondaria (fonte: organico di fatto e posti in deroga autorizzati dall’UST Prato a.s. 2015-16).
Nel triennio si stima un fabbisogno di base analogo e non diminuito calcolato sulla base dei dati dell’a.s.
15/16
P OSTI DI ORGANICO POTENZIATO
Il fabbisogno aggiuntivo da assegnare all’istituto nell’organico potenziato o dell’autonomia viene indicato nella
tabella seguente che riporta: a) fabbisogno strutturale b) fabbisogno per progetti di istituto

Tabella M - Fabbisogno indispensabile organico dell’autonomia
Classe
TIP di

Ore

da Esonero

Supplenze

Corsi
recupero

di Progetti/Altro
/

Tipologia

di Ore

di

O

concors prestare
o

A

AD00

900

594

//

//

306 P0

900

B

A043

630

//

400

100

130 P2

630

B

A059

630

//

400

100

130 P2

630

B

A345

630

//

400

100

130 P3 e P2

630

A+B EEEE

792

//

400

200

192 P3

792

A+B EEEE

792

//

400

200

192 P1

792

A+B AAAA

792

//

400

200

192 P3

792

AD00
A+B Second.

594

//

//

//

594 P4

594

AD00
A+B Prim.

726

//

//

//

726 P5

726

6486

594

2400

900

2592 //

6486

1^ collab. brevi

potenziamento

impiego

utilizzo
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TOTALE

Nella fase di assegnazione dell’organico “C” del piano assunzionale 2015-16 l’istituto ha ricevuto soltanto un
docente di A032, nessun docente di A043, A059, A345.
Inoltre alla scuola primaria è stato decurtato un posto comune e non sono stati assegnati docenti di sostegno.
Si richiede fermamente l’attribuzione di quanto indicato nella tabella sopra riportata sia per garanzia di equità
rispetto al Pof triennale sia per non vanificare lo sforzo progettuale messo in atto.

Ulteriori risorse che possono contribuire a migliorare l’offerta formativa:

Tabella N – Ulteriori risorse utili per implementare maggiormente progetti di istituto
Favorire i processi di contrasto
alla dispersione scolastica

Secondaria, lab. artistico-pratici

1 docente di arte

Secondaria, lab. tecnico-pratici

1 docente di tecnologia

Favorire il benessere scolastico

Secondaria, lab-benessere

1 docente di ed. motoria

Favorire l’acquisizione di una
cultura musicale

Primaria

1 docente di musica

Migliorare i processi di didattica
digitale e far acquisire autonomia
gestionale delle risorse strutturali
presenti

Secondaria e primaria

1 docente di tecnologia con
competenze informatiche forti
(animatore digitale del PNSD)

Favorire le competenze di Secondaria
comunicazione in lingua straniera
e l’accesso alle risorse online della
comunità etwinning
Primaria

1 docente di lingua inglese

1 docente specializzato di lingua
inglese

Favorire i processi di sviluppo
della personalità

Infanzia

1 docente di posto comune

Favorire le misure
previste nel PAI

Secondaria

1 docente di sostegno per
attuazione del progetto “mappe
mentali a classi aperte” in orario
curricolare

inclusive

2 docenti di sostegno per i
progetti di inclusività degli alunni
con disabilità grave
Primaria

PERSONALE ATA
L’istituto dispone di 5 assistenti amministrativi (5 posti) e di 15 ausiliari (posti in organico di diritto per custodi)
oltre a 1 posto part time custode aggiuntivo.
A partire da questa base di calcolo che rappresenta la soglia minima sotto la quale l’istituto non può erogare il
servizio, si richiede quanto segue

Tabella O – Fabbisogno personale ATA 2016/19
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finalità

Ordine
scuola

di

Numero necessario

Supporto alla digitalizzazione e dematerializzazione

Generale

+1 assistente amministrativo

Supporto alla cura alla persona, alla cura
dell’ambiente scolastico, al supporto all’utenza

Generale

+1 collaboratore scolastico (Cironi)
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Per plesso

+1 collaboratore scolastico per ogni
plesso con meccanografico, totale 4
collaboratori scolastici

DOTAZIONE TECNOLOGICA
LA FOTOGRAFIA DELL ’ESISTENTE
L’istituto dispone delle seguenti dotazioni tecnologiche complessive

Tabella P . Dotazione informatica attuale (2016)
Tipo di dotazione

Quantità/valore

Allocazione

Pc fissi e portatili

93 unità per la didattica

Nei plessi in spazi laboratoriali

8 per la segreteria

Nelle classi
elettronico
In segreteria
ordinario

per
per

il

registro
il

lavoro

Server

1 di istituto

nel plesso principale

Lim

16

In spazi laboratoriali o in classi per
uso didattico

Stampanti, anche multifunzione,
anche professionali

20

In spazi laboratoriali per attività
didattiche
In

spazi

funzionali

per

uso

quotidiano (docenti, segreteria)
Tablet

1

Biblioteca per uso biblioteca
digitalizzata online (anobii)

Connettività

ADLS, erogata dal comune

In ogni plesso, con potenza di
banda piuttosto variabile
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COSA SERVE NEL FUTURO
Tabella Q – Dotazione informatica necessaria nel triennio 16/19
Tipo di dotazione

Quantità/valore

Pc fissi e portatili

Progressivo rinnovo
portatili
adibiti
a
elettronico:

Allocazione
dei PC
registro

Aule, spazi polifunzionali

41 per le aule,
10 per uso ricevimento genitori
alla scuola secondaria di primo
grado

Progressivo rinnovo dei pc fissi di
segreteria: l’obsolescenza dei pc è
un dato di fatto, le macchine
acquistate nel 2013 dovranno
essere sostituite entro l’a.s. 201718 al più tardi.

Segreteria

Server

1 di istituto, già in sostituzione, si
prevede un tasso di obsolescena
pari a 6 anni dal 2015-16

nel plesso principale

Lim

Ulteriori 10 Lim

In spazi laboratoriali o in classi per
uso didattico

*5 lim sono in arrivo dalla
campagna Amici di scuola,
distribuire nei plessi in base alle
esigenze didattiche
* altre 5 Lim sono ritenute utili
per consentire l’allestimento di
spazi tematici (aule tematiche) in
ogni livello di scuola

Stampanti, anche multifunzione,
anche professionali, 3D

Mantenimento ed eventuale
sostituzione del parco-stampanti

In spazi laboratoriali per attività
didattiche
In spazi funzionali per uso
quotidiano (docenti, segreteria)

Tablet

75: per attuazione laboratori di
apprendimento
cooperativo
online

25 per ogni plesso (Iqbal,
Pizzidimonte, Cironi-Mandela)

Schermi multitouch

5

1 Per plesso, per attuazione
progetti laboratoriali (Pins, Pon,
Dispersione, ecc)

Server d’aula per la connessione
multipla e convidisione schermo
device in modalità BYOD

Almeno 10 nell’arco del triennio

I server d’aula hanno la finalità di
consentire l’accesso sincrono
protetto alla rete agli alunni che
lavorano in modalità BYOD.

Connettività

BANDA
megabit

La banda larga è attesa nei plessi
della scuola secondaria entro
l’anno 2016, e in ogni plesso
anche di scuola primaria nei
prossimi anni scolastici

LARGA

minimo
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Essa è necessaria per l’uso
efficace e funzionale delle
strumentazioni tecnologiche di
alto livello e per sgravare la
segreteria dalle lentezze legate
alla attuale condivisione della
connettività con l’area didattica

PROGETTI DI ISTITUTO
I progetti di istituto abbracciano ampi settori della vita scolastica. Essi servono a fornire il quadro di massima,
ma con sufficienti dettagli, per poter valutare quali obiettivi raggiungere rispetto alle finalità espresse dal POF
e in relazione al piano di miglioramento.
Questi progetti potranno trovare attuazione in attività triennali o annuali, indicate in apposito documento di
programmazione didattico-finanziaria

P0 - GESTIONE E COORDINAMENTO (MIDDLE MANAGEMENT )
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Questo progetto comprende tutte le azioni organizzative, gestionali, di coordinamento di cui un istituto vive e
senza le quali non può essere erogato il servizio. Es: predisposizione orario di servizio, sostituzione personale
assente, rappresentanza presso esterni, reperimento progetti e loro predisposizione.

Denominazione progetto

Gestione e coordinamento (P0)

Priorità cui si riferisce

Armonizzare la gestione unitaria dell’istituto
Garantire equità nell’erogazione del servizio
Consentire pari opportunità di sviluppo professionale e umano
Favorire una comunicazione di processo fluida e armoniosa fra plessi, sia
interna sia esterna

Traguardo
(event.)

di

risultato

Gestione ordinaria del personale
Gestione delle assenze
Reperimento progetti e partecipazione
Supporto alla valorizzazione docenti
Implementazione della didattica digitale

Obiettivo
(event.)

di

processo

Aumentare la partecipazione della componente genitori alla vita scolastica

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Organizzazione generale
Organizzazione di plesso
Organizzazione impegni extracurricolari
Raccordo gestionale generale

Attività previste

Orario scuola secondaria primo grado
Orario scuola primaria e infranzia
Gestione assenze improvvise, brevi e saltuarie
Organizzazione impegni extracurricolari contrattuali
Organizzazione eventi diretti all’utenza
Relazioni interne
Relazioni esterne
Perseguimento finalità didattico-educative generali

32

Supporto alle attività didattiche di settore
Supporto all’innovazione ditigale
Ricerca, analisi, valutazione preventiva di bandi
Predisposizione di progetti per adesione bandi
Supporto generale all’attuazione dei progetti di istituto
Supporto all’accoglienza dei nuovi colleghi (neoassunti o precari)
Supporto alla comunicazione istituzionale
Risorse
necessarie

finanziarie

-FIS (contrattazione)
- Fondi da progetti
- Fondi da enti locali
- Fondi regionali, Miur, europei

Risorse umane (ore) / area

Primo collaboratore
Secondo collaboratore
Fiduciarie di plesso
Referenti didattiche di plesso
Coordinatori di dipartimento
Coordinatori dei consigli di classe
Funzioni strumentale
Animatore digitale
Redattori del sito scolastico
Referenti orientamento in uscita
Referenti orientamento in ingresso
Altri referenti ad hoc

Altre risorse necessarie

Personale ATA per supporto organizzativo

Indicatori utilizzati

Numero di iscrizioni comparate
Numero di eventi scuola-famiglia
Partecipazione agli eventi scuola-famiglia (numero)
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Partecipazione al contributo volontario (ordinario e ad hoc, incrementi %)
Aggiornamento del sito scolastico (comunicazione mirata)
Risoluzione di problemi comunicativi scuola-famiglia
Risoluzione di problemi relazionali intramoenia
Attuazione degli obiettivi di istituto (piano di miglioramento)

Stati di avanzamento

Verifica intermedia semestrale (febbraio)
Verifica intermedia annuale (fine giugno)
Verifica conclusiva triennale

Valori / situazione attesi

Consolidamento iscrizioni
Diminuzione del “contenzioso” informale scuola-famiglia
Aumento della partecipazione sociale ed economica alla vita di istituto

P1 - DIDATTICA INCLUSIVA (PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ)
Il Piano per l' Inclusione è rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Secondo l'ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in
ambito educativo e/o di apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione
speciale individualizzata.
Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; dunque è
una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e politicamente, a rispondere in
modo adeguato e individualizzato.
La scuola ogni anno attua una ricognizione dei alunni con B.E.S. (Bisogni educativi speciali, Dir. Min. Del 27
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dicembre 2012) e degli interventi necessari, tramite il P.A.I. (Piano annuale di inclusività) .
Nell'area dei Bisogni Educativi Speciali sono inseriti gli alunni con svantaggio scolastico compresi in tre grandi
sotto-categorie:

●
●

Handicap
(L.104/92).
Disturbi evolutivi specifici; DSA, Deficit di linguaggio, Deficit della
comunicazione motoria, Deficit
delle abilità non verbali, Deficit
dell'attenzione e iperattività.
● Funzionamento cognitivo al limite.
● Svantaggio
socio-economico, linguistico, culturale.
La scuola redige un Piano didattico personalizzato (P.D.P.) per attuare una didattica flessibile che comprenda e
potenzi gli stili di apprendimento degli alunni con D.S.A. e con B.E.S. (come stabilito dalle Linee Guida per il
Diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A. emanato dal Miur il 12 luglio 2011).

Denominazione progetto

DIDATTICA INCLUSIVA P1

Priorità cui si riferisce

Aumentare i livelli di inclusività scolastica

Traguardo di risultato (event.)

Aumentare le ore di attività a classi aperte
Diminuire i fenomeni di disagio scolastico

Obiettivo di processo (event.)

-----

Altre priorità (eventuale)

Consolidare le competenze chiave europee (sociali)

Situazione su cui interviene

Gli alunni BES in particolare DSA e gli alunni H, dopo la ricognizione
effettuata nel PAI annuale, necessitano di interventi personalizzati a piccoli
gruppi e di attività di screening

Attività previste

Prove AC/MT (DSA)
Attività a classi aperte di recupero/consolidamento in orario curricolare
Attività per gruppi di livello per l’apprendimento con mappe concettuali (al
PC)

Risorse finanziarie necessarie

Materiali: 1000 € fotocopie per prove AC/MT
Software: 100 € software mappe concettuali

Risorse umane (ore) / area

Docente AD00 (sostegno secondaria primo grado) 9 ore settimanali
Docente sostegno primaria 10 ore settimanali
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Altre risorse necessarie

Laboratorio di informatica
Atelier digitale con tablet e lim

Indicatori utilizzati

N° di alunni partecipanti ai laboratori/atelier
N° di mappe concettuali sviluppate e raccolte nel database di istituto
Comparazione fra le valutazioni iniziali e finali degli alunni partecipanti ai
laboratori/atelier

Stati di avanzamento

Valori / situazione attesi

Gli stati di avanzamento saranno misurati in base alla comparazione degli
esiti finali degli alunni interessati, nel triennio

La situazione attesa in uscita è di miglioramento del benessere scolastico
(questionari di gradimento) e di innalzamento degli esiti scolastici (1 punto
di media del gruppo partecipanti al laboratorio/atelier)

P2 - WHATZAPPALACIRONI , ORTI SCOLASTICI (ACCOGLIENZA E INCLUSIVITÀ)
L’istituto è il primo in Toscana ad avere implementato l’orto scolastico su tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia
alla secondaria di primo grado.
Il progetto “Orto”, denominato “Whatzappalacironi”, ha il patrocinio del Comune di Prato e della Regione
Toscana ed è incluso nella “Rete degli Orti Scolastici”.
L’esperienza dell’orto è agganciata in modo interdisciplinare e multidisciplinare a vari campi di esperienza,
aree tematiche, obiettivi formativi, permettendo approfondimenti e percorsi di potenziamento. L’orto è
utilizzato come “strumento didattico” per attività di formazione e di sensibilizzazione verso i problemi
dell’ambiente, del risparmio energetico e della nutrizione. La scuola, attraverso l’orto, si lega a tematiche di
attualità come il recupero della dimensione rurale della nostra società, la salvaguardia delle varietà di ortaggi e
piante che costituiscono la biodiversità locale, la sostenibilità ambientale, la riscoperta delle radici storicoculturali che passano anche attraverso il cibo, il legame tra generazioni, visto come trasmissione di saperi legati
all’agricoltura. Tematiche in linea con eventi sociali come l’expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e
“la Conferenza Parigi 2015 sul clima“.
L’orto costituisce anche perno delle attività di continuità educativa fra ordini di scuola.
Il progetto dell’orto consente un approccio multidisciplinare, la collaborazione fra più docenti, il
coinvolgimento delle famiglie e delle aziende agricole del territorio e, per quanto riguarda gli studenti,
permette a tutti di partecipare e di lavorare insieme.
Il progetto “Orto” è inoltre aperto verso le scuole superiori del territorio, in particolare quelle ad indirizzo
Agrario, e attraverso tale collaborazione, viene fatto scoprire ai ragazzi la dimensione di una formazione
permanente in queste tematiche, capaci di portarli anche nel mondo del lavoro. Un approccio a tutto campo
che riesca ad indirizzare meglio i ragazzi anche nelle loro scelte per continuare il loro cammino nella scuola
superiore.
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Denominazione progetto

Orto scolastico WhatzappalaCironi P2

Priorità cui si riferisce

Innalzare il livello di competenze scientifico-pratiche

Traguardo
(event.)

risultato

Coinvolgere gli alunni in percorsi, collettivi e individuali

processo

-----

Obiettivo
(event.)

di

di

Altre priorità (eventuale)

-----

Situazione su cui interviene

Offrire agli alunni l’esperienza diretta del contatto con la terra e la natura
Offrire la possibilità di imparare a gestire situazioni che richiedono tempi non
controllabili dalla volontà umana

Attività previste

Attività didattiche in classe
Attività di laboratorio
Attività sul campo (orto)
Attività sociali (mercato di fine anno e di stagione)
Attività laboratoriali extracurricolari (bricolage)

Risorse
necessarie

finanziarie

Materiali: 1000 € di acquisti per gli orti (sementi, attrezzi, ecc)
Fonte: ricavi del bricolage, eventualmente contributo volontario

Risorse umane (ore) / area

Docenti di materia (curricolari)
Docenti extracurricolari (30 ore di laboratorio)
Personale ATA per supporto pratico (40 ore)

Altre risorse necessarie

Aula per bricolage
Orti scolastici
Laboratorio di scienze

Indicatori utilizzati

Esiti didattici dei percorsi formativi sull’orto
N° alunni partecipanti all’orto

Stati di avanzamento

Gli stati di avanzamento saranno misurabili dalle progettazioni didattiche
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svolte e dai prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti

Valori / situazione attesi

La situazione in uscita prevede di consolidare l’orto scolastico come prassi
interdisciplinare trasversale e di continuità
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P3 - COMPETENZE IN LINGUE STRANIERE - CLIL E POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il progetto “competenze in lingue straniere” di istituto ha l’obiettivo di proseguire la tradizione del
potenziamento linguistico. E’ storicamente rivolto alla scuola secondaria di primo grado e può essere aperto
alla scuola primaria e dell’infanzia, compatibilmente con le risorse disponibili. La linea di sviluppo clil nel tempo
vuole di favorire la formazione del personale docente sulla metodologia CLIL (content language integrated
learning cioè apprendimento in lingua stranieria di una materia non linguistica). Questa metodologia è
richiesta dalla legge 107/2015.

Denominazione progetto

CLIL E POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Priorità cui si riferisce

Potenziamento delle competenze nelle lingue straniere

Traguardo di risultato (event.)

Miglioramento della comprensione e della produzione orale e scritta

Obiettivo di processo (event.)

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti, estendere
l’utilizzo delle prove comuni.

Altre priorità (eventuale)

Partecipare ai progetti Erasmus+

Situazione su cui interviene

Gli studenti hanno carenze nell’espressione orale. Attraverso ore di
compresenza con l’insegnante madrelingua, attraverso il potenziamento
del Clil e attraverso esperienze di scambio con l’estero (Erasmus+) verranno
migliorate tali competenze.

Attività previste

Svolgimento di attività di comprensione scritta e orale con insegnante
madrelingua, scambi culturali con l’estero, etwinning, Erasmus+ per i
docenti, potenziamento lezioni Clil.

Risorse finanziarie necessarie

105.000 € così suddivise:
90.000€ per il progetto Erasmus

15.000€ per i docenti madrelingua

Risorse umane (ore) / area

Un docente dell’organico di potenziamento (rispettivamente A0) 4 docenti
madrelingua (1 inglese, 1 spagnolo, 1 francese, 1 tedesco), tutti i docenti di
lingue straniere dell’Istituto.
Docenti di materie non linguistiche (es: matematica, storia, tecnologia)
formati ed in grado di erogare lezioni in modalità CLIL

Altre risorse necessarie

Lim per le attività con i docenti madrelingua
Laboratori ad alto contenuto tecnologico per attività cooperative
curricolari ed extracurricolari

Indicatori utilizzati

Indicatori del curricolo verticale di Istituto relativi alla comprensione e
produzione orale.

Valori / situazione attesi

Miglioramento dei voti nelle lingue straniere al termine del primo ciclo di
istruzione.

P4 - BENESSERE A SCUOLA (PIANO EDUCATIVO ZONALE)

“I Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.), permettono la realizzazione di attività rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 mesi
ai 18 anni di età e intervengono sia nell'ambito dell'infanzia (per sostenere e qualificare il sistema dei servizi per
la prima infanzia, promuovere la continuità educativa, coordinare i servizi e formare il personale), sia
nell'ambito dell'età scolare (per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione di
disabili e stranieri e contrastando il disagio scolastico, nonché per promuovere esperienze
educative/socializzanti durante la sospensione del tempo scuola)” (fonte. www.regione.toscana.it)

Denominazione progetto

PEZ (Piano Educativo Zonale) P4

Priorità cui si riferisce

Raggiungere attraverso varie attività lo “star bene a scuola”

Traguardo di risultato (event.)

Diminuire l’abbandono scolastico, migliorare i risultati scolastici degli
alunni BES, anche attraverso una didattica maggiormente inclusiva.

Altre priorità (eventuale)

===

Situazione su cui interviene

Pur essendo estremamente bassa la percentuale di abbandono scolastico
sono molti i casi di disagio su cui intervenire, per prevenire un futuro
abbandono e per creare una maggiore inclusione degli alunni BES
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Attività previste

Attività di recupero delle carenze scolastiche, dovute a difficoltà specifiche
dell’apprendimento, a disagio socio economico o familiare. Attività di
sportello psicologico, attività artistiche/teatrali.

Risorse finanziarie necessarie

15.000€

Risorse umane (ore) / area

2 Esperti per le attività di recupero pomeridiane, 1 psicologo, 2-3 esperti in
discipline artistico teatrali.

Altre risorse necessarie

Docenti di classe, personale ATA

Indicatori utilizzati

Indicatori disciplinari e di comportamento approvati dal Collegio docenti

Valori / situazione attesi

Eliminazione/diminuzione dell’abbandono scolastico, diminuzione delle
sanzioni disciplinari erogate nel terzo anno della scuola secondaria di
primo grado, aumento del benessere a scuola.

P5 - DIDATTICA LABORATORIALE (DIDATTICA LABORATORIALE)

Il corpo docente formato, applica e favorisce una didattica inclusiva ed efficace attraverso l'uso di mappe
concettuali, lo studio nel piccolo e grande gruppo con assegnazione di ruoli, responsabilità “peer-mediatedintervation” e utilizzo della LIM dove presente, orto scolastico, partecipazioni ad attività sociali di volontariato.
Con la collaborazione tra docenti si diffondono maggiormente le pratiche didattiche innovative,laboratoriali ed
a classi aperte. Le attività in laboratorio sono pensate come arricchimento dell'offerta formativa in tutti i
plessi, in parte legate al curricolo disciplinare, in parte destinate ad attività ludico-creative orientate a
sviluppare
abilità
e
competenze
trasversali.
Le attività laboratoriali sono organizzate a piccoli gruppi, gestiti in compresenza dai docenti del team e
garantiti, a rotazione, a tutti i bambini della scuola. Alcuni sono finalizzati alla realizzazione di spettacoli teatrali
o mostre.
Nella scuola secondaria è in atto la sperimentazione della didattica per ambienti di apprendimento
(D.A.D.A.) che prevede la creazione di ambienti funzionali a processi attivi di insegnamento- apprendimento e
favorisce la diffusione nella didattica quotidiana di approcci operativi che tengono conto della "piramide
dell'apprendimento", in cui una maggiore disponibilità a far "fare" garantisce una migliore sedimentazione
delle conoscenze, oltre che l'acquisizione di abilità e competenze. Gli studenti, responsabili (proprio perché
responsabilizzati di fatto), si trovano nelle condizioni di divenire sempre più i soggetti attivi, i protagonisti, nella
costruzione
dei
loro
saperi
e
della
loro
formazione.
L'approccio dinamico e fluido del DADA considera gli spostamenti degli studenti come uno stimolo
energizzante la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuro scientifici, che ci
indicano come il modo migliore per attivare la mente (le sue cognizioni e le sue emozioni) sia mantenere in
movimento, anche leggero, il corpo.

Denominazione progetto

Didattica laboratoriale P5

Priorità cui si riferisce

Innovare la didattica tramite la ristrutturazione degli ambienti di
apprendimento

Traguardo di risultato (event.)

Utilizzare gli spazi didattici e le attrezzature esistenti in modo differente,
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sia temporale sia logistico
Altre priorità (eventuale)

---

Situazione su cui interviene

FLESSIBILITA’ DEL TEMPO-SCUOLA
FLESSIBILITA’ DEL GRUPPO-CLASSE

Attività previste

---

Risorse finanziarie necessarie

Fondi PON
Fondi da progetti diversi
Contributo volontario (eventuale)
Fondi da enti locali

Risorse umane (ore) / area

Corpo docente in senso lato
Figure di sistema (middle management → P0) per organizzazione,
gestione, monitoraggio, revisione → PDCA)

Altre risorse necessarie

Personale ATA per supporto organizzativo
Personale di segreteria

Indicatori utilizzati

1) Ristrutturazione dell'orario
2) Ore di classe-laboratorio
3) Ore di lezione in didattica cooperativa 4) Utilizzo del registro elettronico

Valori / situazione attesi

1) Allestimento di ambienti più moderni, accoglienti e funzionali;
2) Sperimentazione di nuove metodologie didattiche;
3) Maggiore motivazione allo studio;
4) Miglioramento degli esiti degli alunni;
5) Acquisizione e sviluppo di ulteriori competenze didattiche da parte dei
docenti;

P6 - AUTOVALUTAZIONE DEGLI ESITI (AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO)
“Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche
scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l’SNV valuta l’efficienza e l’efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione. (fonte: http://www.istruzione.it/snv/index.shtml)
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Il sistema nazionale di valutazione si basa
-sull’autovalutazione di istituto, sia rispetto agli esiti (prove finali, prove Invalsi) sia rispetto ai processi
- sulla valutazione triennale dei dirigenti scolastici
- sulla valorizzazione del merito dei docenti

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato (event.)

Autovalutazione di istituto
A. Autovalutazione dell’attuazione del PTOF
B. Autovalutazione di istituto (Rapporto di autovalutazione e piano
di miglioramento)
C. Valorizzazione del merito docenti
D. Autovalutazione dei processi organizzativi e gestionali generali
a) Verifica intermedia e finale di attuazione dei progetti inseriti nel
PTOF
b) Verifica intermedia e finale di raggiungimento degli obiettivi del
Piano di miglioramento
c) Attribuzione del fondo per la valorizzazione del merito
d) Lettura, analisi, verifica, assestamento dei processi

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene
Attività previste

Monitoraggio attuazione attività relative ai progetti di istituto:
esiti e gradimento
impiego risorse e ricaduta di istituto
Monitoraggio dei processi per attuazione il PDM
intermedio semestrale
intermedio annuale
finale triennale
Monitoraggio azioni di sistema per il miglioramento
Feedback agli stakeholder (consiglio di istituto, utenza)
Analisi degli esiti delle prove comuni di istituto
comparazione sincronica
comparazione diacronica
Analisi delle prove standardizzate nazionali
esiti prove Invalsi
Report agli organi collegiali per tutte le attività previste

Risorse finanziarie necessarie

a)
b)
c)
d)

FIS e MOF in generale
FIS e Fondi da progetti diversi
Fondo per la valorizzazione del merito
Fondi diversi
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Risorse umane (ore) / area

a) Dipartimenti, intersezione, interclasse, commissione POF, collegio
docenti
b) Nucleo di autovalutazione (GAV/NAV)
c) Comitato di valutazione (criteri) DS (attribuzione)
d) Staff dirigenziale (middle management → P0)

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Esiti finali (curricolo e invalsi)
Percezione formale e informale del gradimento di istituto
Percezione del livello organizzativo e gestionale:
-

Valori / situazione attesi

tempistiche di risposta alle istanze
risoluzione alle problematiche poste
capacità di ascolto dell’istituto
capacità di offrire soluzioni da parte dello staff

Miglioramento dell’immagine dell’istituto
Miglioramento della qualità delle relazioni interne
Consolidamento del corpo docente (attrattività di professionalità)
Inserimento dell’istituto in contesti sfidanti con ruoli di pacemaker e
peacemaker

P7 - SICUREZZA , SALUTE E PREVENZIONE A SCUOLA
Sicurezza, salute e prevenzione non sono un progetto ma un obbligo di legge, civile, etico e morale.
Il dlsg 81/08 individua i ruoli, le competenze e gli obblighi di formazione, informazione, prevenzione e azioni in
caso di emergenza negli ambiti lavorativi, incluse le scuole. Partecipare è un obbligo normativo, quando si
parla di formazione e informazione, contribuire alla prevenzione e agire in caso di emergenza è un dovere
civico, etico e morale per tutti i soggetti adulti dell’ambiente scolastico, in particolare per quelli che hanno una
formazione specifica.
La legge 107/2015 introduce l’obbligo di formazione al primo soccorso anche per gli alunni, in quanti futuri
cittadini attivi adulti.
Per rispondere a questa esigenza, l’istituto ha avviato un percorso di formazione e informazione rivolto a
docenti e alunni , in seno al progetto “Kids save lives” offerto dall’ospedale pediatrico Meyer in collaborazione
con l’Italian Resuscitation Council (IRC).
La scuola infine, da sempre, è agenzia educativa ad ampio raggio per tutti gli aspetti di prevenzione dei
problemi legati alla salute ed all’età evolutiva

Denominazione progetto

Sicurezza, salute e prevenzione a scuola
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Priorità cui si riferisce

-

Sistema di sicurezza e prevenzione (SPP)
Educazione alla salute a scuola
Educazione alla diversità a scuola
Educazione all’affettività a scuola

Traguardo di risultato (event.)

-

Implementare il sistema di sicurezza e prevenzione
Attivare virtuosi processi di educazione alla salute, alla diversità e
all’affettività

-

Prevenzione del rischio e del pericolo
Gestione emergenze
Educazione alimentare, affettiva, relazionale

-

Istituzione del sistema di prevenzione dei rischi (SPP)
Produzione DVR
Azioni educative verso gli alunni
Formazione primo soccorso (con esperto dell’ospedale pediatrico
Meyer di Firenze)
Formazione uso defibrillatore a scuola

Risorse finanziarie necessarie

-

Fondi statali per acquisti materiali sicurezza
Contributo ordinario per RSPP
Fondi da progetti per attività educative
Erogazioni liberali per formazione agli alunni e/o ai docenti

Risorse umane (ore) / area

-

Dirigente scolastico
RSPP
RLS
Figure del SPP (annuali)
Medico competente (su necessità)
Medico formatore primo soccorso (su progetto)
Docenti
Formatori
Alunni

Indicatori utilizzati

-

Esistenza e aggiornamento DVR
Formazione erogata al personale
Formazione erogata agli alunni

Valori / situazione attesi

-

Miglioramento del SPP in senso lato

Altre priorità (eventuale)
Situazione su cui interviene

Attività previste

Altre risorse necessarie
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