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OGGETTO: Pubblicazione PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) con integrazione criteri  

di valutazione degli apprendimenti SCUOLA PRIMARIA - Periodo di Riferimento Triennio 

2019/2022 revisione annuale 2020/2021 CSIC8AS00C -  IC BELVEDERE MARITTIMO. 

 

IL Dirigente scolastico 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR. 28 marzo 2013 n. 80; 

VISTA la nota MIUR 1° settembre 2015, n. 7904; 

VISTA la nota MIUR 22 maggio 2019, n. 10701; 

VISTA la nota MI del 28 settembre 2020, n. 17377; 
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2020, n. 41; 

VISTA  la nota prot.n. 2158 del 04/12/2020; 

Vista l’ordinanza del MI n. 172 del 04/12/2021; 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione, sul sito web di questa istituzione scolastica, del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) contenente l’integrazione ai criteri di valutazione degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della SCUOLA PRIMARIA - Periodo di Riferimento Triennio 

2019/2022 revisione annuale 2020/2021, consultabile anche accedendo al portale Scuola in chiaro.                   

                                                                                                                             

 

       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Ersilia Siciliano 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PRESENTAZIONE

L’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo nasce nell'anno scolastico 2012/13 dall'unione delle 
scuole dei tre diversi ordini presenti sul territorio del comune di Belvedere M.mo, Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado, ciascuno con una propria storia, ricca di esperienze 
didattiche e formative. Dall'anno scolastico 2016/17, per effetto del Piano di 
Dimensionamento Regionale, di cui al Decreto USR Calabria AOODRCAL prot.n.118 dell’08 
gennaio 2016, entrano a far parte dell’IC di Belvedere Marittimo anche le Scuole dell’Infanzia e 
Primaria del comune di Sangineto.

ANALISI DEI BISOGNI

Il  contesto socio ambientale in cui il nostro Istituto Comprensivo opera è in continua 
evoluzione; ciò ha comportato una variazione dei bisogni manifestati dagli utenti. L’attenzione 
alle loro esigenze e l’analisi delle loro necessità rappresentano l’elemento direzionale di 
progettazione del nostro P.T.O.F. e ci consentono di meglio garantire un efficiente controllo 
dei processi e un’efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

Il livello culturale delle famiglie è vario. La Scuola si pone, perciò, come punto di riferimento 
per la formazione, per sopperire, anche in collaborazione con gli Enti locali, alle carenze 
strutturali e all'assenza di valide alternative per la crescita dei ragazzi. La scuola è inserita in 
diverse reti sia a livello locale con i comuni, le associazioni di volontariato, le aggregazioni 
sociali (oratori parrocchiali), sia tra scuole e servizi del territorio provinciale più ampio.

Sono presenti sul territorio associazioni e servizi sociali che si occupano di infanzia e 
adolescenza con problemi e che rappresentano un’importante risorsa per la popolazione 
scolastica del nostro Istituto. La scuola si propone al contesto con una mission ben articolata, 
strutturando un curricolo verticale generalmente condiviso dai docenti dei vari segmenti di 
scuola di cui l’istituto comprensivo è formato. La “mission” o compito precipuo della scuola 
come comunità educante è di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto dei 
più svantaggiati:
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UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE EDUCA FORMA

Al centro del progetto educativo del nostro Istituto è posto l’alunno con i suoi bisogni 
formativi, con le sue potenzialità̀, con le sue attitudini e con i suoi interessi.  L’obiettivo a cui è 
mirata la nostra azione educativa è il successo formativo di ogni studente e studentessa, la 
loro realizzazione come persone attive e consapevoli all’interno della società̀ in cui vivono.  La 
nostra Offerta Formativa si pone le seguenti finalità̀:

costruire un ambiente di lavoro sereno, collaborativo e sicuro in cui tutti sono ascoltati 
nei bisogni, stimolati negli interessi personali, valorizzati nelle abilità, coinvolti nel 
processo di formazione;

•

programmare percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze, abilità e 
conoscenze                                       utili, approfondite, adeguate alla società̀ in cui gli 
alunni agiscono e si troveranno ad operare;

•

definire, condividere e comunicare le norme e le scelte didattiche che regolano la vita 
della scuola;

•

promuovere il benessere e praticare l’inclusione mediante iniziative di prevenzione, 
recupero,                                           sostegno, integrazione, potenziamento;

•

educare alla cittadinanza attiva e consapevole;•

ottimizzare le risorse partendo dalle esperienze vissute ed essere pronti al 
cambiamento, all'interazione con il           territorio, alla valorizzazione degli studenti e ad 
agire in continuità̀;

•

orientare stimolando gli studenti alla riflessione sulla propria persona, sulla realtà̀ 
circostante e su un progetto          di vita possibile e coerente di cui si è responsabili e 
protagonisti;

•

verificare e valutare, quindi saper individuare chiaramente il percorso individuale 
intrapreso da ciascun alunno           in ogni momento e fase del suo svolgimento, 
essendo pronti a modificare itinerari, metodologie e intenzioni,             sempre attenti ai 
bisogni e alle potenzialità̀ di ciascuno.

•

BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio su cui si collocano le nostre scuole è oggetto di trasformazioni, seppur lente, sul 
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piano economico, sociale e culturale; ne consegue una mobilità e pluralità del tessuto sociale. 
In un territorio così caratterizzato, dove si trovano aggregati abitativi di modesta entità, 
distanti tra loro, l'istituzione scolastica svolge un ruolo culturale e sociale di fondamentale 
importanza, soprattutto quando sa integrarsi con le altre realtà culturali e formative. Il primo 
bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio formativo che 
sia al passo con i tempi. Essa inoltre deve saper assolvere ad una specifica funzione 
aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei 
rapporti e della convivenza, sopperendo, dove è possibile, alle ridotte opportunità che una 
realtà di tipo decentrato è in grado di offrire. L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i 
fattori di rischio e le diverse forme di disagio, di devianza e di dipendenza che oggi minacciano 
la salute psico-fisica dei ragazzi.

BISOGNI DEGLI ALUNNI

L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 3 anni ai 14.

All'interno di un arco temporale così ampio, i bisogni formativi degli alunni sono molto 
differenziati e le attività didattiche devono essere articolate per obiettivi, metodologie e 
contenuti. Innanzitutto la scuola deve organizzare percorsi di apprendimento, tenendo conto 
del livello evolutivo dell’alunno; occorre realizzare condizioni favorevoli per una 
partecipazione attiva al lavoro della classe e della scuola in generale, al fine di permettere 
l’acquisizione di competenze spendibili nel percorso di crescita di ciascuno. Fondamentali 
sono quindi l’attenzione, l’ascolto, l’accettazione, il rispetto dei ritmi di lavoro e degli stili di 
apprendimento, la valorizzazione delle attitudini personali, la considerazione dei progressi e la 
gratificazione dei risultati.

LE ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE

Il confronto con i genitori, realizzato nei diversi momenti di incontro e di discussione (colloqui, 
assemblee, consigli di intersezione, di interclasse, di classe…) ha evidenziato che le aspettative 
più frequenti nelle famiglie risultano essere le seguenti:

sapere che il proprio figlio sia inserito in un ambiente sereno, sicuro e rispettoso, che 
garantisca una                            buona preparazione scolastica;

•

trovare insegnanti professionalmente pronti, disponibili al dialogo;•

avere garanzie sulla stabilità degli insegnanti (condizione che non dipende 
dall'istituzione scolastica, ma                       è subordinata a vincoli contrattuali e 
normativi);

•
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essere informati in modo chiaro sull’organizzazione della scuola;•

essere informati periodicamente sull’andamento scolastico dei figli con valutazioni 
trasparenti;

•

poter contare su attività di recupero e potenziamento anche individualizzate;•

poter contare su una programmazione degli incontri scuola-famiglia che tenga conto 
anche delle esigenze dei           genitori;

•

poter contare su efficienti supporti organizzativi per servizi di mensa e trasporto.•

I BISOGNI DEI DOCENTI

Anche gli insegnanti, impegnati in prima persona nell'offrire un servizio formativo di qualità, 
esprimono delle esigenze che possono essere sintetizzate come segue:

lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole siano ben 
definiti;

•

condividere le finalità educative e i metodi di lavoro;•

avere spazi temporali per progettare con i colleghi le attività della classe;•

disporre di sussidi, attrezzature e materiali efficienti;•

poter contare, in caso di necessità, sull'aiuto di esperti;•

avere occasioni di aggiornamento professionale mirato;•

contare sulla collaborazione degli alunni e delle loro famiglie;•

avere la collaborazione degli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati;•

ottenere il riconoscimento sociale ed economico della loro funzione.•

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC BELVEDERE MARITTIMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC8AS00C

Indirizzo
VIA G.FORTUNATO N.10 BELVEDERE MARITTIMO 
87020 BELVEDERE MARITTIMO

Telefono 098582923

Email CSIC8AS00C@istruzione.it

Pec csic8as00c@pec.istruzione.it

 BELVEDERE M. - CASTROMURRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS02A

Indirizzo
C.DA CASTROMURRO FRAZ. CASTROMURRO 
87020 BELVEDERE MARITTIMO

Edifici
Località Contrada Castromurro SNC - 
87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

•

 BELVEDERE M. - LAISE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS03B

Indirizzo
C.DA LAISE FRAZ. LAISE 87021 BELVEDERE 
MARITTIMO

 BELVEDERE M. - S.ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS04C

Indirizzo
BIVIO PORTOSALVO LOC. SANT'ANTONIO 87021 
BELVEDERE MARITTIMO
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Edifici
Via Loc. Monti SNC - 87021 BELVEDERE 
MARITTIMO CS

•

 BELVEDERE M. - MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS05D

Indirizzo
VIA FIORDALISO FRAZ. MARINA 87021 
BELVEDERE MARITTIMO

Edifici
Via Erminio Tocci SNC - 87021 BELVEDERE 
MARITTIMO CS

•

 SANGINETO-MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS06E

Indirizzo FRAZ. MARINA 87020 SANGINETO

Edifici
Viale MARIO ARAGONA SNC - 87020 
SANGINETO CS

•

 SANGINETO CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AS07G

Indirizzo
VIA GIACOMO MATTEOTTI N.103 - 87020 
SANGINETO

 BELVEDERE M. - CASTROMURRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AS02G
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Indirizzo
C.DA CASTROMURRO FRAZ.CASTROMURRO 
87020 BELVEDERE MARITTIMO

Edifici
Località Contrada Castromurro SNC - 
87021 BELVEDERE MARITTIMO CS

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 118

 BELVEDERE M. - LAISE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AS03L

Indirizzo
CONTRADA LAISE CONTRADA LAISE 87021 
BELVEDERE MARITTIMO

Edifici
Via LAISE SNC - 87021 BELVEDERE 
MARITTIMO CS

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 23

 BELVEDERE M. - MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AS05P

Indirizzo
VIA VINCENZO NOCITO BELVEDERE MARITTIMO 
87020 BELVEDERE MARITTIMO

Edifici
Via Vincenzo Nocito SNC - 87021 
BELVEDERE MARITTIMO CS

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 219
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 SANGINETO - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AS06Q

Indirizzo
VIA MATTEOTTI SANGINETO- CENTRO - 87020 
SANGINETO

Numero Classi 2

Totale Alunni 7

 SANGINETO-LE CRETE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AS07R

Indirizzo
VIA LE CRETE SANGINETO - LE CRATE- 87020 
SANGINETO

Edifici
Viale MARIO ARAGONA SNC - 87020 
SANGINETO CS

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

 SM BELVEDERE "PADRE G. PUGLISI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM8AS01D

Indirizzo
VIA G. FORTUNATO N.10 - 87020 BELVEDERE 
MARITTIMO

Edifici
Via GIUSTINO FORTUNATO SNC - 87021 
BELVEDERE MARITTIMO CS

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 276
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Laboratorio di psicomotricità 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Assistenza specialistica alunni con BES

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto accoglie e accompagna nel percorso formativo i bambini dai 
tre ai quattordici anni, facilitando il loro passaggio da un ordine di scuola al 
successivo, in un continuum educativo rispettoso dell’individualità e 
dell’unicità della persona. 

Al centro del progetto educativo del nostro Istituto è posto l’alunno con i suoi 
bisogni formativi, con le sue potenzialità̀, con le sue attitudini e con i suoi 
interessi.  L’obiettivo a cui è mirata la nostra azione educativa è il successo 
formativo di ogni studente e studentessa, la loro realizzazione come persone 
attive e consapevoli all’interno della società̀ in cui vivono. I docenti del nostro 
Istituto curano la crescita armoniosa e responsabile degli alunni e 
promuovono il loro benessere, praticando l’inclusione per tutti e per ciascuno 
ed educando alla cittadinanza attiva e consapevole. Tutto ciò all’interno di un 
ambiente di lavoro sereno e collaborativo   in cui tutti sono ascoltati nei 
bisogni, valorizzati nei loro interessi e nelle loro capacità e coinvolti nel 
processo di formazione. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza nella scuola 
primaria classi seconde.
Traguardi
Aumentare di due punti sia i risultati di Italiano rispetto alla media regionale sia i 
risultati di Matematica rispetto alla media nazionale.

Priorità
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza nella scuola 
primaria classi quinte.
Traguardi
Aumentare di due punti i risultati di Italiano rispetto alla media regionale e della 
macroarea e allineare i risultati di Matematica rispetto alla media nazionale; 
avvicinare di due punti i risultati di Inglese (Reading/Listening) rispetto alla media 
regionale.

Priorità
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza nella scuola 
secondaria di I grado.
Traguardi
Consolidare i risultati sia di Italiano sia di Matematica rispetto alla media nazionale; 
aumentare di due punti i risultati di Inglese (Reading/Listening) rispetto alla media 
nazionale.
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Priorità
Ridurre la variabilita' dei risultati.
Traguardi
Ridurre la differenza dei risultati interna alla scuola tra le classi e tra i plessi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave europee.
Traguardi
Potenziare la progettazione verticale di Istituto relativa alle competenze incluse 
quelle di Cittadinanza. Migliorare le Rubriche relative alla valutazione.

Priorità
Sviluppare competenze sociali e civiche anche relative all'Educazione Civica.
Traguardi
Potenziare le competenze di cittadinanza attiva nella trasversalità dei saperi e delle 
conoscenze attraverso una progettazione verticale di Istituto relativa all'Educazione 
Civica. Elaborare la Rubrica valutativa di Educazione Civica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa dell’Istituto parte e si snoda dalle istanze, dalle esigenze, 
dai bisogni formativi degli utenti e garantisce ad ognuno di essi canali 
privilegiati, per comunicare ed esprimersi nel rispetto della pluralità delle 
intelligenze.

In tale ottica i docenti, intendono dare sistematicità al divenire operativo, 
attraverso un lavoro   organizzato  per temi inerenti ai vari settori d’indagine, 
trasversale alle discipline e alle educazioni. In questo quadro di riferimento, 
tutte le attività rientrano in un contesto educativo ad ampio respiro, secondo 
una visione moderna della cultura aperta ai problemi, capace di indirizzare gli 
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alunni a scelte autonome e responsabili.

Inoltre, questa istituzione scolastica propone attività che possano elevare il 
livello culturale e il  benessere generale degli alunni. Saranno favorevolmente 
accolti progetti proposti dall’ U.S.R. ed eventuali iniziative che perverranno dal 
territorio.

In sintesi questa scuola si propone di:

• Motivare allo studio facendo leva sull’ autostima e su una crescente fiducia in 
se stessi

• Ampliare la sfera di interessi per acquisire nuove abilità

• Valorizzare le diversità

• Acquisire gradualmente un metodo di studio efficace.

Il Piano dell’Offerta Formativa si sostanzia in un pacchetto progettuale, che va 
nella direzione  dell’ampliamento dell’offerta formativa, in linea con l’impianto 
strutturale del pacchetto disciplinare, finalizzato a realizzare la trasversalità 
curricolare intorno a nuclei tematici essenziali.

Si prevede, coerentemente alla disponibilità di risorse e strumenti ed in 
continuità con la progettualità degli anni scolastici precedenti, la realizzazione 
di itinerari educativo-didattici e formativi, distinti per area.

 

Il fabbisogno dell’organico di potenziamento è individuato in ordine di 
preferenza secondo i campi di potenziamento previsti dal comma 7 della 
Legge 107/2015 e le priorità di intervento:

 

Ordine di 
priorità

Campi di potenziamento
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1 Potenziamento Scientifico

2 Potenziamento Linguistico

3 Potenziamento Umanistico Socio economico e per la 
legalità

4 Potenziamento Artistico e musicale

5 Potenziamento Laboratoriale

6 Potenziamento Motorio

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 AUTOVALUTARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

PRIMA SEZIONE: La sezione del RAV

Gli interventi di miglioramento previsti per il nostro Istituto nel triennio 2019-2022 
interesseranno:

ESITI DEGLI

STUDENTI

DESCRIZIONE

DELLA PRIORITA'

DESCRIZIONE

DEL TRAGUARDO

MOTIVAZIONE

DELLE PRIORITA’

  PRIORITA’ 1

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali

Assicurare il 
raggiungimento dei 
livelli essenziali di 
competenza nella 
scuola primaria classi 
seconde.

 

Per le classi 
seconde: 
aumentare di due 
punti sia i risultati 
di Italiano rispetto 
alla media 
regionale sia i 
risultati di 
Matematica 
rispetto alla media 
nazionale.

Considerando la 
sospensione delle 
prove Invalsi per l’a. s. 
2019-2020 a causa 
dell’emergenza Covid-
19, la scuola continuerà 
a sviluppare le proprie 
riflessioni sull’analisi 
degli esiti conseguiti 
nelle prove 
standardizzate 
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Assicurare il 
raggiungimento dei livelli 
essenziali di competenza 
nella scuola primaria 
classi quinte.

 

 

 

 

 

  Assicurare il 
raggiungimento dei 
livelli essenziali di 
competenza nella 
scuola secondaria di I 
grado.

 

 

 

 

 

  Per le classi quinte: 
aumentare di due 
punti i risultati di 
Italiano rispetto alla 
media regionale e 
della macroarea, 
allineare i risultati di 
Matematica rispetto 
alla media nazionale 
e avvicinare di due 
punti i risultati di 
Inglese (Reading e 
Listening) rispetto alla 
media regionale.

 

Per la scuola 
secondaria di I 
grado: consolidare 
i risultati sia di 
Italiano sia di 
Matematica 
rispetto alla media 
nazionale; 
aumentare di due 
punti i risultati di 
Inglese (Reading/ 
Listening) rispetto 
alla media 
nazionale.

 

 

nazionali 2018/19. 
L'analisi di questi 
risultati ha consentito 
di effettuare una 
riflessione sul livello di 
competenza raggiunto 
dalla scuola in 
relazione alle scuole 
del territorio, a quelle 
con background socio-
economico simile e al 
valore medio 
nazionale. Da tale 
analisi risulta 
necessario potenziare 
la capacità della scuola 
di assicurare agli 
studenti il 
raggiungimento dei 
livelli essenziali di 
competenza. L'azione 
della scuola, dunque, 
sarà volta a ridurre 
l'incidenza numerica e 
la dimensione del gap 
formativo delle classi e 
della disciplina con 
livelli di 
apprendimento sotto la 
soglia regionale e 
nazionale, 
considerando la 
variabilità dei risultati 
interna alla scuola, tra 
le classi e tra le sedi, 
così come la 
distribuzione degli 
studenti nei diversi 
livelli di 
apprendimento.
Inoltre l’Istituto ha 
elaborato un Piano che 
individua le modalità di 
attuazione della 
Didattica digitale 
integrata assicurando 
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Ridurre la variabilità dei 
risultati.

Ridurre la differenza 
dei risultati interna 
alla scuola tra le 
classi

e tra i plessi.

le prestazioni 
didattiche nelle 
modalità a distanza 
mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici o 
tecnologici a 
disposizione.
Gli insegnanti 
utilizzano il Registro 
AXIOS e Collabora su 
piattaforma Microsoft 
Teams come 
riferimento per gestire 
gli apprendimenti a 
distanza all’interno del 
gruppo classe.
La scuola ha anche 
inserito all’interno del 
curricolo di istituto e 
dell’attività di 
progettazione 
didattica,  il curricolo di 
Educazione Civica da 
attuare secondo le 
indicazione delle Linee 
guida adottate con il 
decreto ministeriale n. 
35 del 22 giugno 2020.

Sviluppare le competenze 
chiave europee.

 

 

 

 

Potenziare la 
Progettazione 
verticale di Istituto 
relativa alle 
competenze incluse 
quelle di 
Cittadinanza.
 
Migliorare le 
Rubriche relative alla 
valutazione.
 

Potenziare le 
competenze di 
cittadinanza attiva 
nella trasversalità dei 
saperi e delle 

PRIORITA’ 2

Competenze  
chiave europee
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Sviluppare competenze 
sociali e civiche anche 
relative all'Educazione 
Civica. 

conoscenze attraverso 
una progettazione 
verticale di Istituto 
relativa all'Educazione 
Civica.

 
Elaborare la Rubrica 
valutativa di 
Educazione Civica.

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO

 

 

 

 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Elaborare Unità di apprendimento di Istituto 
funzionali alla progettazione per competenze.

 

Elaborare prove di verifica finali di Istituto organizzate 
per classi parallele.

 

Attivare una progettazione curricolare ed extra per 
il recupero/consolidamento/potenziamento delle 
strumentalità di base (Ital., Mat., Inglese).

 

Rendere più funzionale la Rubrica di valutazione 

delle competenze incluse quelle di Cittadinanza. 

 

 

 

Continuità e orientamento

Istituire una banca dati per la raccolta e il 
monitoraggio degli esiti degli studenti e delle 
studentesse nel passaggio da un grado all'altro 
(scuola primaria/scuola secondaria di primo grado).

 

Istituire una banca dati relativa al passaggio dalla 

22



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado, al fine di verificare la 
coerenza tra la scelta effettuata e il consiglio 
orientativo.
 
Definire un percorso progettuale per lo sviluppo 
delle competenze chiave anche relative 
all'Educazione Civica.
 

 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane

Potenziare la formazione del personale sulla 
didattica laboratoriale e sull'applicazione delle 
tecnologie alla didattica.

 

 
Potenziare la formazione del personale sull’impiego 
di piattaforme digitali e di strategie metodologiche 
innovative da utilizzare per la DDI.

SECONDA SEZIONE: La linea strategica del Piano di Miglioramento.

 

 

 

 

 

L’idea portante e integrante di 
tutte le azioni del Piano di 
Miglioramento è quella di 
realizzare interventi sistematici 
e integrati finalizzati a 
migliorare e a ottimizzare il 
funzionamento complessivo 
della scuola. In continuità con 
le linee programmatiche del 
precedente anno scolastico si 
proseguirà sollecitando la 
partecipazione attiva di tutte le 
parti interessate in un’ottica di 
integrazione e di sostegno 
reciproco. L’idea-guida su cui è 

 

 

 

 

 

La linea strategica del 
Piano si snoderà 
attraverso le attività 
di gruppi di lavoro 
orizzontali e verticali e 
dei Dipartimenti.
Tutte le azioni 
saranno indirizzate a:
-Stabilire tempi e 
gruppi di lavoro 
destinati al confronto e 
alla costruzione di 
rubriche di 
valutazione.
-Promuovere fasi di 
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Linea 
strategica del 
piano

imperniato il nostro Piano di 
Miglioramento è la promozione 
della professionalità docente 
attraverso momenti formativi 
che costituiscono una leva 
strategica fondamentale per lo 
sviluppo professionale dei 
docenti, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di 
cambiamento e per un'efficace 
politica delle risorse umane. La 
formazione, la condivisione di 
esperienze e di buone pratiche, 
il lavoro di squadra, avranno 
ricadute positive sulla 
formazione degli studenti e 
delle studentesse.
Si prevedono azioni di 
rafforzamento della 
collaborazione con enti e 
associazioni presenti sul 
territorio che permetteranno di 
arricchire l’offerta formativa 
della scuola e agire sui bisogni 
dei portatori di interesse.

 

 

 

 

Azioni 
previste

progettazione 
disciplinare e 
interdisciplinare in 
verticale all’insegna 
della continuità tra i 
vari ordini di scuola.

-   Promuovere la 

formazione e la 
condivisione di 
 strategie didattiche 
innovative anche con 
il supporto 
dell’animatore digitale.

-   Promuovere 

procedure di gestione 
interna efficaci a livello 
organizzativo e diffuse 
a livello decisionale.

RAGIONI DELLA SCELTA E VANTAGGI ATTESI 

Il Piano di Miglioramento, con l'attuazione di alcune azioni mirate, intende agire sul 
successo delle Prove Invalsi nel corso di un triennio. La didattica che le Prove Invalsi 
presenta consente di stimolare lo sviluppo e l'elaborazione di percorsi disciplinari 
volti alla riflessione cognitiva e metacognitiva su diversi aspetti della realtà del 
mondo scientifico, storico e sociale, e mirati al potenziamento delle capacità logiche, 
con sollecitazioni relative ai processi mentali di problem solving. Utilizzando nella 
didattica quotidiana i contenuti specifici disciplinari, all'interno di un processo di 
applicazione basato sulla metacognizione, l'apprendimento degli studenti diventa 
"significativo", e le capacità degli allievi possono crescere ed affinarsi. Le azioni di 
miglioramento previste partono, quindi, dalla convinzione che le prove 
standardizzate nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo 
dell'apprendimento. Esse intendono sostenere anche il successo delle prove di 
Italiano, in cui gli item, relativi alla comprensione testuale, sono formulati in 
maniera tale che la domanda necessiti di una lettura attenta e ragionata, grazie ai 
molteplici elementi di inferenza che vi sono presenti e che sollecitano ad effettuare 
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collegamenti causali impliciti.

 

AREA OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONE PREVISTA EFFETTI POSITIVI

Elaborare Unità di 
apprendimento di 
Istituto funzionali 
alla progettazione 
per competenze.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborare prove di 
verifica finali di Istituto 
organizzate per classi 
parallele.

 

Attivare una progettazione 
curricolare ed extra per il 

Realizzazione di 
percorsi
sulle competenze 
chiave anche sociali 
e civiche nella 
scuola primaria e 
nella  scuola

secondaria.

 

Elaborazione di 
Unità di 
Apprendimento 
sulla base di  un 
format comune a 
livello di Istituto 
per compiti di 
realtà.

 

 
Condivisione di prove 
di verifica finali tra 
classi parallele.

 

  Attivazione di corsi 
di recupero 
curricolari delle 

Migliorare gli esiti 
degli studenti 
nell’ambito delle 
competenze 
disciplinari e 
trasversali (capacità 
collaborativa, 
autonomia, rispetto 
delle regole).

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aumentare la 
percentuale degli 
studenti con esiti 
positivi in matematica e 
italiano e lingua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE
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recupero/ 
consolidamento/ 
potenziamento delle 
strumentalità di base (Ital., 
Mat., Inglese).

 

 

 

 
 
  Elaborare una Rubrica 
di  valutazione delle 
competenze.
 
 

Elaborare la Rubrica di 
valutazione delle 
competenze di 
Educazione Civica.

strumentalità di base 
alla fine del primo 
quadrimestre.

Utilizzazione 
dell’organico di
potenziamento per 
sostenere le classi 
con alunni in 
difficoltà.

 

  Rendere più 
funzionale la Rubrica 
di valutazione delle 
competenze incluse 
quelle di Educazione 
Civica.

inglese.

 

 
 
 

  Criteri di valutazione 
omogenei e condivisi 
per gli aspetti 
disciplinari e 
trasversali

  Uniformare la 
valutazione all’interno 
dell’Istituto.

Istituire una banca dati 
per la raccolta e il 
monitoraggio degli esiti 
degli studenti e delle 
studentesse nel 
passaggio da un grado 
all'altro (scuola 
primaria/scuola 
secondaria di primo 
grado).

 

Avvio di un sistema 
di monitoraggio 
degli esiti degli 
studenti nel 
passaggio dalla 
scuola Primaria alla 
scuola Secondaria 
di I grado con 
tabulazione e 
analisi dei dati.

 

 
 
Avvio di un sistema 

Feedback positivo 
sull’azione 
formativa della 
scuola.

 

Fiducia 
nell'organizzazione 
educativo-didattica 
della scuola.

 

Maggior 
consapevolezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

26



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

 

 

 

  Istituire una banca dati 
relativa al passaggio dalla 
scuola secondaria di 
primo grado alla scuola 
secondaria di secondo 
grado, al fine di verificare 
la coerenza tra la scelta 
effettuata e il consiglio 
orientativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di monitoraggio per 
verificare il numero 
di studenti che 
hanno effettuato la 
scelta della scuola 
superiore 
seguendo il 
consiglio 

orientativo. 
 

Socializzare i dati 
ottenuti negli organi 
collegiali, utilizzando 
gli stessi al fine di 
una 
programmazione di 
interventi basati su 
una reale 
conoscenza della 
situazione e sui

suoi cambiamenti.

Elaborare un 
percorso 
interdisciplinare 
condiviso di 
Educazione Civica 
attraverso una 
progettazione 
verticale. 

nella scelta della 
scuola secondaria di 
secondo grado da 
parte delle famiglie

 

Analisi dei risultati 
dell'Istituto più 
improntata alla 
sistematicità e quindi 
meno emotiva e 
parziale.

 

 

 

Promozione di una 
partecipazione attiva 
degli alunni alla vita 
civica, culturale e 

sociale della comunità. 
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Definire un percorso 
progettuale per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave anche 
relative all'Educazione 
Civica. 

 

 

 

 

  SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
UMANE

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare la 
formazione del 
personale sulla 
didattica 
laboratoriale e 
sull'applicazione 
delle tecnologie alla 
didattica.
 
Potenziare la 
formazione del 
personale 
sull’impiego di 
piattaforme digitali 
e di strategie 
metodologiche 
innovative da 
utilizzare per la 
DDI.

Partecipazione 
dei docenti ad 
attività di 
formazione 
concernenti 
aspetti 
metodologici e 
didattici.
 
Raccolta 
sistematica del 
curriculum e delle 
esperienze 
formative
del personale.

Implementare la 
conoscenza delle 
nuove metodologie 
didattiche.

 

 

 

Promozione negli 
alunni della 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere, 
alimentando la 
motivazione allo 
studio.
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  APPROCCIO

L'approccio adottato è caratterizzato dal coinvolgimento di tre aree di processo: 
Curricolo, progettazione e valutazione, Continuità e orientamento, Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane. Si intendono attivare corsi di 
formazione/aggiornamento sul potenziamento delle metodologie didattiche 
innovative e sull’utilizzo delle piattaforme digitali, organizzare gruppi di livello per il 
potenziamento e il recupero. Le ragioni della scelta di tale approccio nascono 
dall'esigenza dei docenti di riflettere ed interrogarsi in maniera mirata sul curricolo 
verticale, in ordine alle competenze richieste nelle prove standardizzate dell'Invalsi. 
La formazione in rete con altre scuole consentirà il confronto di azioni. Si stimolerà 
la logica degli alunni anche con il coding per sviluppare il pensiero computazionale e 
l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Attraverso la predisposizione 
di prove strutturate iniziali e finali si confida nella possibilità di sistematizzare i dati 
relativi alle competenze raggiute.

SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO PIU' RILEVANTI E NECESSARI: ELABORAZIONE 
DI UNA SCALA DI RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO  

  Obiettivo di processo Fattibilità da 1 a 5 Impatto da 1 a 5

Prodotto: 
valore che 
identifica la 
rilevanza

dell'intervento

1

Elaborare Unità di 
apprendimento di 
Istituto funzionali alla 
progettazione per 
competenze.

3 5 15

2

Elaborare prove di verifica 
finali comuni per 
ambiti/discipline per classi 
parallele.

3 5 15

Attivare una 
progettazione curricolare 
ed extra per il

3 5 5 25
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recupero/consolidamento/

 

  potenziamento delle

strumentalità di 

base (Ital., Mat., 

Inglese).

     

4 Elaborare una Rubrica di 
 valutazione delle 
competenze.

5 5 25

5 Elaborare la Rubrica di 
valutazione delle 
competenze di Educazione 
Civica.

5 5 25

6

Istituire una banca dati 
per la raccolta e il 
monitoraggio degli esiti 
degli studenti e delle 
studentesse nel passaggio 
da un grado all'altro 
(scuola primaria/scuola 
secondaria di primo

grado).

4 5 20

7

Istituire una banca dati 
relativa al passaggio dalla 
scuola secondaria di 
primo grado alla scuola 
secondaria di secondo 
grado, al fine di verificare 
la coerenza tra la scelta 

4 5 20
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effettuata e il

consiglio orientativo.

8

Definire un percorso 
progettuale per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave anche relative 
all'Educazione Civica.

5 5 25

9

Potenziare la formazione 
del personale sulla 
didattica laboratoriale e 
sull'applicazione delle 
tecnologie alla didattica.

5 5 25

10 Potenziare la formazione 
del personale sull’impiego 
di piattaforme digitali e di 
strategie metodologiche 
innovative da utilizzare per 
la DDI.

5 5 25

 

QUICK WINS

Le azioni programmate dalla scuola per avviare l’azione di miglioramento sono state 
rivolte al:

Potenziamento dell’attività dei dipartimenti disciplinari con predisposizione di prove 
comuni in ingresso e a fine quadrimestre;

Adesione bandi MIUR per i progetti PON e POR.

Avvio dell’analisi e riflessione sugli esiti del RAV e delle priorità individuate.

Prosecuzione del PNSD e dei percorsi di formazione.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare Unità di apprendimento di Istituto funzionali alla 
progettazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi seconde.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi quinte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
"Obiettivo:" Elaborare prove di verifica finali di Istituto organizzate per 
classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civiche anche relative 
all'Educazione Civica.

 
"Obiettivo:" Attivare una progettazione curricolare ed extra per il 
recupero/consolidamento/potenziamento delle strumentalita' di base 
(Italiano, Matematica, Inglese).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi seconde.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi quinte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
"Obiettivo:" Rendere più funzionale la Rubrica di valutazione delle 
competenze incluse quelle di Cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civiche anche relative 
all'Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Istituire una banca dati per la raccolta e il monitoraggio degli 
esiti degli studenti e delle studentesse nel passaggio da un grado all'altro 
(scuola primaria/scuola secondaria di primo grado).
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi seconde.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi quinte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civiche anche relative 
all'Educazione Civica.

 
"Obiettivo:" Istituire una banca dati relativa al passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, al 
fine di verificare la coerenza tra la scelta effettuata e il consiglio 
orientativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi seconde.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi quinte.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave europee.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civiche anche relative 
all'Educazione Civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare la formazione del personale sulla didattica 
laboratoriale e sull'applicazione delle tecnologie alla didattica. Potenziare 
la formazione del personale sull'utilizzo di piattaforme digitali per la DDI 
e di strategie metodologiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi seconde.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola primaria classi quinte.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza 
nella scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' dei risultati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTARE PER MIGLIORARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

RESPONSABILE del PdM: D.S. Ersilia Siciliano

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA PROGETTAZIONE DEL PdM

Nome e Cognome
Ruolo nell’organizzazione

Scolastica Ruolo nel Gruppo di 
Miglioramento

Ersilia Siciliano Dirigente Scolastico Responsabile del PdM

Guglielmelli Maria 
Adele Turco Maria 
Antonietta

F.S. Area 6

Responsabili della valutazione, 
Autovalutazione di Istituto e 
Invalsi

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componenti NIV
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Aloia Maria F.S. Area 3

Referente attività Supporto 
alunni, Accoglienza, 
Continuità e Orientamento 
Primaria/SSIG

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Biondi Sonia F.S Area 1

Referente attività riguardanti 
il PTOF

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Carmosino Maria 
Grazia

F.S. Area 5 
Coordinamento attività di 
Sostegno 
Infanzia/Primaria

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Nicoletti Antonella
F.S. Area 5 
Coordinamento attività 
di

Sostegno Secondaria di I 
grado

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Odore Maria
F.S. Area 2 
Coordinamento PTOF 
Sc. dell’Infanzia

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Zambataro Patrizia F.S. Area 4

Referente attività riguardanti 
Formazione e supporto 
docenti

Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Fiorillo Tiziana Supporto F.S. Area 6
Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

Belvedere 
Maria del 
Carmen

Supporto F.S. Area 6
Elaborazione PdM e 
supporto al DS 
Componente NIV

 

INDICAZIONI DI PROGETTO  
 

Fase di Pianificazione (Plan) Obiettivi operativi Indicatori di valutazione

 
Potenziare e applicare il 
curricolo verticale di Istituto.

Massima condivisione 
delle scelte effettuate 
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Elaborare Unità di 
apprendimento

nell’Istituto
 

Miglioramento della 
performance nel 
raggiungimento dei 
traguardi in uscita alla fine 
del Primo Ciclo di 
Istruzione

Elaborare prove finali per 
classi parallele.

Diminuzione della varianza 
tra le classi.

Attivare una progettazione 
curricolare ed extra per il 
recupero/consolidamento/ 
potenziamento delle 
strumentalità di base (Ita. 
Mat. Ing.

Miglioramento della 
performance degli alunni.

Potenziare l’uso dei 
laboratori, delle LIM, della 
didattica laboratoriale e 
l’utilizzo delle piattaforme 
digitali.

Numero dei docenti che 
utilizzano le nuove tecnologie 
nella pratica didattica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 
obiettivi 
operativi

Migliorare la Rubrica relativa 
alla valutazione

Adozione di una Rubrica di 
valutazione che tenga conto 
anche delle competenze 
chiave e di

cittadinanza.

 

Svolgere attività di 
formazione

Numero dei 
corsisti 
partecipanti.
Grado di soddisfazione 
mediante somministrazione 
di questionari.

Istituire una banca dati 
per la raccolta e il 
monitoraggio degli esiti 
degli studenti e delle 
studentesse nel 
passaggio da un grado 
all'altro (scuola 
primaria/scuola 

Monitoraggio 
sistematico degli esiti. 
Tabulazione dati 
raccolti.
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secondaria di primo 
grado).

 Istituire una banca dati 
  relativa al passaggio 
dalla scuola secondaria 
di primo grado alla 
scuola secondaria di 
secondo grado, al fine 
di verificare la coerenza 
tra la scelta effettuata e 
il consiglio orientativo.

N° alunni che hanno seguito il 
consiglio orientativo
N° alunni che non hanno seguito il 
consiglio orientativo

Definire un percorso 
progettuale per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 
anche relative 
all'Educazione Civica.

Miglioramento delle 
competenze chiave e sviluppo 
delle competenze di 
cittadinanza.

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto

Il progetto ha lo scopo di consentire ai docenti di acquisire 
specifiche competenze metodologiche e didattiche e ricostruire 
e condividere un curricolo verticale fondato sulla didattica 
laboratoriale e sull’innovazione tecnologica finalizzato a creare 
ambienti di apprendimento stimolanti, in cui tutti gli alunni 
possano sviluppare ed esercitare le proprie competenze

 

Risorse umane necessarie Docenti dell’I.C. (organico di diritto e del

potenziamento)

Destinatari del progetto (diretti e 
indiretti)

Tutti i docenti dell’I.C. , in quanto fruitori delle attività

di formazione e condivisione previste nel progetto. Tutti gli 
alunni e tutte le famiglie (in quanto co-protagonisti del 
percorso di insegnamento-apprendimento che il progetto si 
propone di migliorare).

Budget previsto
L’impegno delle risorse umane interne ed esterne alla 
scuola saranno retribuite sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili ( FIS, Finanziamenti europei -PON).

 Fase di Realizzazione (Do)

 

 

 

 

FASE INIZIALE (SETT-OTT-NOV)
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·         riunione “orizzontale” dei Gruppi di Programmazione 

(Scuola Primaria) e dei Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per 
revisione dei Piani di Lavoro disciplinari;

·         riunione “orizzontale” dei Gruppi di 

Programmazione (Scuola Primaria) e dei 
Dipartimenti Disciplinari (SSIG) per 
programmazione unitaria e delle prove di 
verifica iniziali comuni;

·         elaborazione, somministrazione e analisi di prove 

d’ingresso condivise per classi parallele dell’I.C. da parte 
dei docenti di tutte le discipline;

·        formazione dei docenti su Tecnologie e approcci 

metodologici innovativi (PNSD);

·         formazione sull’uso della piattaforma Collabora del 

registro AXIOS e sull’impiego di piattaforme digitali;

·     autoformazione per promuovere lo sviluppo 

professionale continuo dei docenti per migliorare 
la qualità della didattica e gli apprendimenti degli 
alunni;

·         predisposizione “Accoglienza” nelle classi Prime 

dell’I.C.;

·         attività GLO per l’Inclusione;

·         utilizzo dei laboratori, delle LIM e della didattica 

laboratoriale nei plessi dell’I.C.;
 

FASE INTERMEDIA (DIC-GEN-FEB)

·         incontri di orientamento eventualmente su 

piattaforma tra gli alunni delle terze classi della 
SSIG e i docenti delle SSIIG del territorio;

·         formazione sulle metodologie didattiche 

innovative per potenziare la pratica 
laboratoriale;

·         autoformazione per promuovere lo 

sviluppo professionale continuo dei 
docenti per migliorare la qualità della 
didattica e gli apprendimenti degli alunni;

·         realizzazione di attività di recupero e 

potenziamento con supporto docenti 
organico di potenziamento;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Descrizione delle 
principali fasi di 

attuazione
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·         attività GLO per l’Inclusione;

·         realizzazione progetti PON (se approvati);

·         Progetto “Salottino letterario” educazione 

alla lettura –ascolto e comprensione- nei 
tre ordini di scuola.

·         Progetto Babel Junior giornalino 

scolastico in continuità verticale con i Licei 
T. Campanella di Belvedere M.mo;

·         Riunione dei Gruppi di Programmazione e 

dei Dipartimenti Disciplinari per verifica 
della programmazione orizzontale;

·         Verifica intermedia del PDM da parte del 

NIV e condivisione dei risultati.
 

FASE FINALE (MAR-APR-MAG)

·         utilizzo dei laboratori, delle LIM e della 

didattica laboratoriale nei plessi dell’I.C.;

·          potenziamento linguistico, scientifico- 

matematico e trasversale/ 
pluridisciplinare;

·         attività GLO per l’Inclusione;

·         riunione dei Gruppi di Programmazione e 

dei Dipartimenti Disciplinari per verifica 
della progettazione verticale ed 
orizzontale;

·         riunioni gruppo di lavoro “Curricolo 

verticale” per l’elaborazione di Unità di 
apprendimento.

·         Progetto Babel Junior giornalino 

scolastico in continuità verticale con i Licei 
T. Campanella di Belvedere M.mo;

·         Progetto “Sana e robusta…Costituzione” 

nei tre ordini di scuola.

·         Progetto “Coding@me” nei tre ordini di 

scuola.

·         formazione sulle metodologie e didattiche 

innovative per rendere efficace l’attività 
educativo-didattica;

·         corsi di formazione/aggiornamento 

proposti dal MIUR, USR, USP, Reti di 
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Scuole, Istituti Scolastici, Associazioni;

·         autoformazione per promuovere lo sviluppo 

professionale continuo dei docenti per 
migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli alunni;

·         elaborazione, somministrazione e analisi di prove finali 

condivise per classi parallele dell’I.C. da parte dei 
docenti di tutte le discipline;

·         verifica finale del PDM.

 

 

Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto ·        Circolari interne.

·        Pubblicazione del progetto sul sito della scuola 
Coinvolgimento degli stakeholders (famiglie, enti, 
associazioni…)

 

Risultati Attesi

Fase di monitoraggio e risultati (Check) 

 

 

 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio

Il monitoraggio delle azioni è finalizzato ad individuare i 
vantaggi conseguiti/conseguibili, le difficoltà riscontrate 
nella realizzazione, i punti di debolezza rilevati 
nell'avvio delle attività. In particolare si dovrà rilevare 
se lo stato di avanzamento delle attività corrisponde 
alla tempistica prevista, se i destinatari sono quelli 
previsti e se stanno traendo beneficio, se le attività 
sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal 
progetto, se si deve cambiare qualcosa nelle modalità 
di attuazione.

 

 

Target

·         Docenti dell’I.C.

·         Alunni delle classi terminali di Scuola 

Primaria e delle classi Prima, Seconda e Terza 
SSIG

·         Genitori degli alunni inseriti nel target.
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Note sul 
monitoraggio

Il monitoraggio si articolerà in itinere mediante 
momenti di condivisione dei risultati a livello di organi 
collegiali (Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Classe/Interclasse) in itinere e finali e attraverso 
questionari interni di autovalutazione e/o gradimento a 
cadenza triennale.

 Fase di riesame e miglioramento (Act)

 

 

 

 

 

                              Modalità di revisione delle azioni

Incontri periodici del Gruppo di Miglioramento 
per monitorare lo stato di avanzamento delle 
attività in corso e, eventualmente, se necessario, 
per ridefinire e riadattare obiettivi, tempi, 
strategie sempre in relazione e in piena coerenza 
all’obiettivo di progetto e alla linea strategica del 
Piano stesso.
Il Gruppo stesso, basandosi sui risultati 
conseguiti, sugli esiti del monitoraggio in itinere e 
sui dati rilevati dai questionari somministrati ai 
vari attori coinvolti, valuterà complessivamente il 
Progetto, individuandone criticità e punti di forza 
nella prospettiva di miglioramento continuo e di 
implementazione futura.

 

Criteri di miglioramento

Riflessione del Gruppo di Miglioramento sulle 
criticità emerse in fase di attuazione del 
progetto e, dove necessario, individuazione 
delle strategie più

adatte a perseguire l’obiettivo di progetto stesso.

 

 

 

 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati

·         Informativa della F.S. Area 6 al 

Collegio dei Docenti;

·         informativa dei Coordinatori in sede di 

Consigli di Interclasse (per Scuola 
Primaria) e Classe (per SSIG);

·         informativa al Consiglio di Istituto 

attraverso analisi e delibere.

·         pubblicazione sul sito della scuola anche 
per

           genitori e alunni;
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto condivide i principi e  le finalità del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. E’ importante,  infatti, sottolineare come l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali possa offrire un concreto sostegno alla didattica tradizionale 
con un miglioramento nello sviluppo di conoscenze, abilità e competenze e 
nell’apprendimento dell’alunno. Le ICT preparano gli studenti ad un’attiva e 
consapevole partecipazione ad un mondo in rapida evoluzione. Gli alunni 
imparano ad  utilizzare le ICT per cercare, esplorare, scambiare e 
presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico 
per essere in grado di avere un rapido accesso a idee ed esperienze 
provenienti da persone, comunità e culture diverse.

Nel nostro Istituto si  sta progressivamente implementando la dotazione di 
nuovi strumenti multimediali quali: allestimento di nuovi laboratori di 
informatica e lo sviluppo di piattaforme web e risorse di apprendimento on-
line a supporto della  didattica come “INVALSI no problem”.

Il nostro Istituto  ha predisposto  la struttura digitale rappresentata dal 
registro elettronico e l’ aggiornamento  continuo del sito istituzionale, con la 
possibilità di dematerializzare molta documentazione a disposizione del 
personale e dell’utenza scolastica (avvisi e circolari, bandi, etc.).  

Relativamente alla formazione del personale scolastico, la Scuola ha 
provveduto alla nomina dell’Animatore Digitale e dei docenti del Team 
Digitale, grazie ai quali si portano avanti le attività previste dal PNSD.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro Istituto intende formare il personale docente sull’impiego delle 
piattaforme digitali e di strategie metodologiche innovative da utilizzare 
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per la DDI consapevole della ricaduta positiva che tutto ciò avrà 
nell’alimentare la motivazione allo studio degli alunni e nella 
valorizzazione delle loro conoscenze. Il personale docente ha già 
sperimentato durante l’emergenza sanitaria l’uso della piattaforma 
Collabora proposta dal registro elettronico AXIOS e la piattaforma 
Microsoft Teams, riuscendo con questi strumenti a raggiungere la 
maggioranza degli alunni e delle alunne e garantendo loro il diritto 
all’apprendimento. Si proseguirà su questa strada per creare ambienti di 
apprendimento significativi e sfidanti.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il nostro istituto ha ottenuto un finanziamento all'interno del POR 
Calabria 2014/2020 relativo agli  interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Con tale finanziamento si provvederà 
all’acquisto di una piattaforma on-line dal titolo “INVALSI no problem”  
che costituirà un valido supporto allo sviluppo di conoscenze, abilità e 
competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BELVEDERE M. - CASTROMURRO CSAA8AS02A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELVEDERE M. - LAISE CSAA8AS03B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BELVEDERE M. - S.ANTONIO CSAA8AS04C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELVEDERE M. - MARINA CSAA8AS05D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANGINETO-MARINA CSAA8AS06E  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANGINETO CENTRO CSAA8AS07G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

BELVEDERE M. - CASTROMURRO CSEE8AS02G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BELVEDERE M. - LAISE CSEE8AS03L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BELVEDERE M. - MARINA CSEE8AS05P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SANGINETO - CENTRO CSEE8AS06Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SANGINETO-LE CRETE CSEE8AS07R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SM BELVEDERE "PADRE G. PUGLISI" CSMM8AS01D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

%(sottosezione0303.desEduCiv)

ALLEGATI:
ORE EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

Approfondimento

DATI IDENTIFICATIVI

TEMPO SCUOLA

ALLEGATI:
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DATI DI IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO E TEMPO SCUOLA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC BELVEDERE MARITTIMO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO - SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA - 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
http://www.icbelvedere.gov.it/images/sito_documenti/Pof/2018-
2019/CURRICOLO%20VERTICALE%20DI%20ISTITUTO.pdf

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE-EDUCAZIONE-CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA

Progetto curricolare destinato agli alunni della scuola Primaria

Approfondimento

 

CON IL FAIR PLAY SI CRESCE

 

PROGETTO                    Curriculare X           Extracurriculare 
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PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì X    NO 

Denominazione 
progetto

CON IL FAIR PLAY SI CRESCE

Responsabile progetto Montanaro Rosa scuola  primaria

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Favorire i processi educativi e formativi degli alunni.

Utilizzare lo sport quale veicolo per l’inclusione e la 
partecipazione.

 

Traguardo di risultato 
(event.)

Strutturare e potenziare la progettazione  verticale delle 
competenze sociali e civiche.

 

Obiettivo di processo 
(event.)

Valorizzazione dello sport nella scuola primaria per le 
sue valenze trasversali.

 

Altre priorità 
(eventuale)

Stimolare la riflessione degli alunni sui valori educativi 
dello sport.

Motivare gli alunni all’attività motoria e fisica.

 

Situazione su cui 
interviene

Questo progetto nella scuola primaria vuole 
promuovere  stili di vita corretti e salutari, lo star bene 
con se stessi e con gli altri, nell’ottica dell’inclusione 
sociale. I giochi Sport di classe rappresentano occasioni 
di confronto, di divertimento e condivisione dei valori.
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Attività previste Scuola primaria sono coinvolte le classi IV e V di tutto 
l’istituto. Le attività previste dal progetto  sono giochi di 
sport di classe e il percorso valoriale  avente ad oggetto  
il fair play. Tenendo presente l’emergenza sanitaria in 
atto, si valuterà la possibilità di organizzare i consueti 
Giochi di Primavera e i Giochi di Fine anno, momenti 
importanti di promozione dei valori dello sport.

 

Risorse finanziarie 
necessarie

Finanziamenti a carico del Ministero dell’Istruzione e del 
Coni. Fondo FIS per il referente d’Istituto.

 

Risorse umane (ore) / 
area

L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà impartito per 
due ore settimanali dal docente titolare della classe, di 
cui un’ora con affiancamento del Tutor sportivo esterno.

 

Altre risorse necessarie·         Palestra

·         Attrezzature sportive

·         Attrezzature propedeutiche.

Indicatori utilizzati Osservazioni sistematiche degli alunni  in situazione di 
competizione sportiva  da parte del tutor esterno e dal 
docente di classe. Partecipazione e ricaduta sul 
Curricolo. Promozione dell’autostima e superamento 
delle situazioni di disagio.

 

Stati di avanzamento Il progetto sarà monitorato in fase di avanzamento e 
finale con la realizzazione dei Giochi di Primavera e dei 
Giochi di Fine anno: fair play.

Scuola primaria:Valori / situazione attesi
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alunni e famiglie

·         Prendere coscienza dell’importanza  di avere  stili di vita 
corretti e salutari.

·         Dimostrare  che attraverso il rispetto delle regole  si può 
star bene  con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale.

 

 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Progetti curricolari destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado

Approfondimento

 

BABEL JUNIOR 

 

PROGETTO                    Curriculare x              Extracurriculare 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì X    NO 

Denominazione 
progetto

BABEL JUNIOR

Responsabile progetto  Prof.ssa Maria AntoniettaTurco,

 Prof.ssa Daniela Calomino

Priorità cui si riferisce Valorizzazione e potenziamento delle competenze in L2.

Sviluppo delle competenze di Educazione Civica e 
cittadinanza attiva.

Sviluppo delle competenze tecnologiche.

Potenziare la progettazione verticale delle competenze in Traguardo di risultato
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L2, sociali, civiche e tecnologiche.

Obiettivo di processo Attivare una progettualità extracurriculare verticale per 
il potenziamento delle strumentalità di base in L2 
attraverso l’acquisizione di tecniche di scrittura 
giornalistica.

Altre priorità Sviluppare la coscienza civica, le competenze 
tecnologiche, consolidare capacità di relazione e di 
collaborazione.

Bisogno formativo al 
quale il progetto 
risponde

Incentivare e approfondire le conoscenze in L2 
attraverso lo sviluppo di tecniche di scrittura 
giornalistica.

Esprimere le proprie opinioni confrontandosi con la 
realtà circostante. Affrontare tematiche legate 
all’attualità e ad interessi personali.

Pubblicizzare e informare sugli eventi che riguardano la 
propria scuola e il proprio territorio.

Sviluppare la capacità di lavorare in team utilizzando la 
metodologia del peer to peer.

Attività previste Incontri informativi e formativi con la redazione di Babel 
dei Licei Campanella. Durante l’emergenza da  Sars-
Covid 19 gli incontri si effettueranno su piattaforma 
digitale.

Organizzazione di gruppi di lavoro che svolgeranno 
attività di ricerca e di stesura degli articoli da realizzare.

Acquisizione di competenze minime di impaginazione, 
grafica e vignettistica.

Destinatari Alunni delle classi terze SSIG

 

Docenti di lingua inglese e potenziamento L2.Risorse umane 
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Capo Redattore di Babel Prof.ssa Daniela Calomino.

Redazione di Babel Licei Campanella.

 

Altre risorse necessarie Strumenti digitali, connessione internet, LIM e stampante 
a colori.

 Prodotto finale Giornalino cartaceo formato A5 a colori (il file pdf viene 
pubblicato sul sito della scuola)

 

Stati di avanzamento e 
risultati attesi

Dopo i primi incontri informativi e formativi si 
realizzeranno due numeri del giornalino con 
pubblicazione marzo e giugno.

 

 

 

 

 PROGETTI IN VERTICALE

Progetti curricolari destinati agli alunni dei tre ordini di scuola

Approfondimento

 

 

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

PROGETTO                    Curriculare x             Extracurriculare 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì     NO x
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Denominazione 
progetto

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Responsabili 
progetto

Docenti: Maria Odore (sc. dell’Infanzia); Francesca Impieri (sc. 
Primaria); Sonia Biondi (sc. Secondaria di I grado).

Priorità cui si 
riferisce

Sviluppare competenze di educazione civica, potenziando e 
implementando i curricoli disciplinari

Traguardo di 
risultato (event.)

·         formare   cittadini responsabili e attivi

·         educare ai diritti umani per formare la coscienza di cittadino

·         avviare comportamenti mentali e pratici di autonomia di 
giudizio, responsabilità e decisione

Obiettivo di 
processo (event.)

          ·           Riflettere sui propri diritti – doveri di scolaro cittadino

          ·           Sviluppare il senso della legalità e di appartenenza al territorio

          ·           Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo 
perché patrimonio a disposizione di tutti

          ·           Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto 
della realtà territoriale

          ·           Acquisire consapevolezza nel campo della solidarietà

          ·           Affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze

          ·           Conoscere la Costituzione italiana nei suoi molteplici 
aspetti

          ·           Conoscere i concetti di:

o   diritto e dovere,

o    libertà personale,

o   pace,

o   uguaglianza,

o   diritto all’istruzione,

Altre priorità 
(eventuale)
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o    diritto alla vita e alla salute

          ·           Comprendere che ogni forma di diversità- culturale, 
sociale, etnica- è una risorsa per l’umanità

          ·           Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali

          ·           Conoscere la carta dei diritti della UE e la Costituzione 
europea

          ·           Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo

          ·           Conoscere Organizzazioni internazionali governative e 
non a sostegno dei popoli

          ·           Conoscere gli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030,  
coerenti ai traguardi

Situazione su cui 
interviene

In uno scenario di emergenza sia educativa che culturale è 
sempre più importante lavorare ad un’educazione civica nutrita 
dei valori costituzionali, fare tirocinio di corrette pratiche di 
libertà sociale e di generosa e disinteressata partecipazione al 
bene comune.

In questo progetto si richiede lo sviluppo di un pensiero 
positivo all’interno di una realtà sempre più complessa e 
contraddittoria, nella consapevolezza che la scuola si deve 
nutrire di speranze ed utopie, permettendo così alle nuove 
generazioni di costruire un mondo migliore.

Si intende, dunque, sviluppare un percorso trasversale che 
coinvolga gli alunni dell’intero istituto comprensivo con nuclei 
fondanti adeguati all’età dei discenti.

 

I docenti programmano specifici percorsi di educazione civica 
tenendo conto del relativo curricolo e assumendone gli obiettivi 
di competenza all’interno di percorsi interdisciplinari

 

Attività previste
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La scuola dell’infanzia intende promuovere AZIONI nel proprio 
contesto di vita:  a scuola,  in famiglia, con gli amici, con il  
coinvolgimento in COMPITI:   la pulizia e il buon uso dei luoghi 
in cui si vive, la cura del giardino o del cortile della scuola, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, 
l’organizzazione del lavoro comune.

La Scuola Primaria, tenuto conto degli obiettivi indicati 
dall’Agenda 2030, progetterà un curricolo differenziato per 
fasce d’età, che si svilupperà attraverso due nuclei concettuali: 
la Costituzione e lo Sviluppo Sostenibile. Quest’ultimo nucleo 
sarà inteso non solo come salvaguardia dell’ambiente, ma 
anche come costruzione di ambienti di vita e scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone.

Risorse finanziarie 
necessarie

 

Risorse umane 
(ore) / area

La realizzazione del progetto prevede la partecipazione dei 
docenti referenti e di tutti i docenti dell’Istituto all’interno della 
propria area  
disciplinare, poiché l’insegnamento di educazione civica è  
trasversale a tutti gli ambiti

Altre risorse 
necessarie

Libri di testo, di consultazione, schede tematiche, LIM, film, 
video

Indicatori utilizzati

Il processo di valutazione avverrà attraverso l’utilizzo di prove 
oggettive strutturate e non,  per verificare l’apprendimento 
delle conoscenze e delle abilità, delle competenze acquisite, 
come da Scheda valutazione dell’I.C.

Stati di  
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avanzamento

Valori / situazione 
attesi

Incrementare "buone pratiche " nella vita di tutti i giorni come la 
raccolta differenziata, il risparmio di acqua ed energia elettrica, 
la sana alimentazione.

Favorire la conoscenza, il confronto e l'apprezzamento degli 
'Altri'

Favorire il riconoscimento delle tracce storiche presenti sul 
territorio e comprendere I ‘importanza del patrimonio artistico 
e culturale

 

 

  Salottino Letterario

 

PROGETTO                    Curriculare  x             Extracurriculare 

PROGETTO GIÀ SVOLTO NEGLI ANNI PASSATI?   Sì x     NO 

Denominazione 
progetto

Salottino Letterario

Responsabile 
progetto

Docenti: Aieta Maria Letizia (Sc. dell’Infanzia), 
Guglielmelli Maria Adele (Sc. Primaria), Grosso Lina (Sc. 
Sec. I grado)

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle competenze di Cittadinanza- 
Miglioramento degli esiti relativi alle prove 
standardizzate

Traguardo di risultato 
(event.)

Strutturare e potenziare la progettazione verticale delle 
competenze anche sociali e civiche.

Obiettivo di processo Attivare una progettazione curricolare ed extra per il 
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(event.) recupero/consolidamento/potenziamento delle 
strumentalità di base (Ital.,  Mat., Ing).

Altre priorità 
(eventuale)

-          Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze 
degli studenti.

-          Programmare percorsi formativi finalizzati 
all’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze 
utili, approfondite, adeguate alla società̀ in cui gli 
alunni agiscono e si troveranno ad operare.

-          Educare alla cittadinanza attiva e consapevole.
-          Ottimizzare le risorse partendo dalle esperienze 

vissute ed essere pronti al cambiamento, 
all’interazione con il territorio, alla valorizzazione 
degli studenti e ad agire in continuità̀.

-          Orientare stimolando gli studenti alla riflessione 
sulla realtà circostante e su un progetto di vita 
possibile e coerente di cui si è responsabili e 
protagonisti.

Il progetto si propone di coniugare insieme il piacere di 
leggere da parte degli alunni e la sensibilizzazione alle 
tematiche attuali. Infatti attraverso la lettura dei testi 
proposti gli alunni saranno stimolati a riflettere su 
importanti temi  e a sviluppare una coscienza civica in 
grado di guidare i loro gesti quotidiani nei confronti 
della realtà che li circonda. Si tratta di vivere una vera e 
propria “esperienza educativa” con cui avviare un 
cambiamento nel modo di pensare, diretto a un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile in grado di creare 
ricchezza di risorse e benessere per le comunità.

Obiettivi:

-          Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura.

-          Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale 
dell’alunno al libro.

-          Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri.

Situazione su cui 
interviene
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-          Osservare con curiosità e sistematicità l’ambiente in cui 
viviamo

-          Essere cittadini attivi per contribuire alla salvaguardia 
del patrimonio naturalistico, storico, culturale e 
architettonico dell’ambiente circostante

-          Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico al 
fine di una più articolata comunicazione personale  

-          Educare al ragionamento critico, alla libertà di 
pensiero.

-          Educare al dialogo e al confronto con l’altro, alla 
capacità critica e all’uso della ragione nella molteplicità 
delle sue espressioni

-          Sviluppare la creatività in forme diverse

-          Coinvolgere, in un processo di continuità didattico-
educativa, gli alunni dei tre ordini di scuola dell’istituto 
per favorire la socializzazione, la collaborazione e 
l’integrazione

 

-          Lettura d’immagini

-          La lettura di libri o parti di essi  

-          Elaborati grafico pittorici individuali e collettivi

-          Costruzione di pagine animate

-          Lettura espressiva da parte dell'insegnante

-          Riproduzione grafico-pittorica del protagonista, dei 
personaggi principali della storia letta

-          Lettura e analisi dei libri scelti (approfondimenti, 
rielaborazioni, compilazioni di schede di lettura)

-          Lettura ad alta voce

Attività previste
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-          Organizzazione di eventuali incontri con gli autori

-          Utilizzo pratico della biblioteca scolastica

-          Libera conversazione con scambi di idee sui messaggi 
del testo.

-          Recensioni

 

Risorse finanziarie 
necessarie

Il progetto è inserito nel FIS al fine di retribuire i docenti 

impegnati come responsabili.  

Risorse umane (ore) / 
area

Docenti dell’Area Linguistica.

Il Progetto si svilupperà nel corso dell’anno scolastico 
2020/2021

Altre risorse 
necessarie

Libri di lettura, materiale di facile consumo, utilizzo del 
kindle per il collegamento con la biblioteca regionale, 
collegamento con la Biblioteca comunale con protocollo 
di intesa con il comune di Belvedere Marittimo.

-          Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività 
proposte

-          Sensibilizzazione verso la lettura

-          Frequenza degli alunni alla biblioteca scolastica per il 
prestito librario

-          Ricaduta sulla curiosità, l’interesse e sui livelli di 
relazionalità e di scrittura

-          Qualità delle schede di lettura/valutazione dei libri letti, 
compilate dagli alunni

-          Miglioramento della lettura

-          Partecipazione attiva e interesse per eventuali incontri 
con l’autore o esperti

Indicatori utilizzati
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-          Presa di coscienza delle dimensioni dei problemi 
relativi alla realtà circostante

-          Capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti 
responsabili ed ecosostenibili

Stati di avanzamento Gli obiettivi previsti per l’a.s. 2019/2020 sono stati 
raggiunti anche se in maniera parziale.

Valori / situazione 
attesi

-          Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti 
della lettura e del libro.

-          Storie e fumetti prodotti dagli alunni.

-          Implementazione patrimonio librario dei vari plessi

-          Arricchimento del proprio lessico

-          Sperimentazione di modalità di lavoro di gruppo 
potenziando e valorizzando le proprie capacità e quelle 
altrui

-          Utilizzazione di più linguaggi espressivi

-          Interazione in modo collaborativo con i compagni e gli 
adulti

-          Innalzamento del grado di coinvolgimento e di 
partecipazione

-           Responsabilizzazione nei confronti della gestione  dei 
beni, delle risorse e dei consumi, in ambito scolastico 
ed extrascolastico

-          Comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di 
vita per intervenire positivamente sui comportamenti 
quotidiani
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Coding@me!  

Denominazione 
progetto

Coding@me!  

Responsabile 
progetto

Filicetti Vincenza (Infanzia)

Zambataro Patrizia   (Primaria)

Copani Caterina (Secondaria di I°)

Priorità cui si 
riferisce

Sviluppare competenze logiche e 
capacità di problem solving in modo 
creativo attraverso la 
programmazione (coding) in un 
contesto di gioco, concretizzabile sia 
attraverso attività ludico-motorie, sia 
attraverso l’uso di strumenti digitali, 
favorendo nel contempo l’acquisizione 
di consapevolezza nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche.

Traguardo di 
risultato 
(event.)

 Sviluppare la capacità logica e la 
competenza digitale.

Obiettivo di 
processo 
(event.)

Attivare una progettazione curricolare per 
il 
recupero/consolidamento/potenziamento 
delle strumentalità di base (Ital., Mat., 
Inglese).
Avviare per ciascun alunno/a un processo 
di consapevolezza delle opportunità che il 
digitale offre, diventando produttori attivi 
piuttosto che consumatori passivi di 
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tecnologie.
Promuovere lo sviluppo del pensiero 
computazionale.
Promuovere le capacità logiche di 
problem solving.
Promuovere il pensiero critico.
Promuovere le capacità di riflettere sulle 
proprie azioni.
Promuovere i processi di metacognizione 
in relazione alle scelte che si effettuano in 
autonomia e insieme agli altri.
Sollecitare lo spirito di iniziativa anche nei 
confronti di compiti che non si 
conoscono.
Imparare a condividere difficoltà e 
successi.
Imparare a gestire l’errore: bug e 
debugging.
Imparare a selezionare, trasportare e 
rilasciare: attività di drag and drop.
Conoscere il senso del 
concetto“istruzione sequenziale” (Scuola 
Infanzia)                                             
Implementare i concetti relativi a: 
istruzione sequenziale, ripetizione e cicli,  
istruzioni condizionali (Primaria e 
Secondaria)
procedure e variabili (Secondaria).

·         Innalzare i livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti.

·           Garantire il diritto allo studio, alle pari 
opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

·         Programmare percorsi formativi 

Altre priorità 
(eventuale)
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finalizzati all’acquisizione di 
competenze, abilità e conoscenze utili, 
approfondite, adeguate alla società in 
cui gli alunni agiscono e si troveranno 
ad operare

Situazione su 
cui interviene

Questo progetto intende accrescere la 
diffusione del coding fornendo agli 
insegnanti strumenti metodologici 
utili per lo sviluppo del pensiero 
computazionale come competenza 
trasversale e come un’abilità di 
ragionare in modo algoritmico per 
trovare soluzioni rigorose a problemi 
complessi.

Attività 
previste

Scuola dell’Infanzia: Giochi di esplorazione 
dell’ambiente. Giochi di movimento su grandi 
scacchiere posizionate sul pavimento Giochi 
per scacchiere piccole da banco. Muovere 
giocattoli /oggetti sulle scacchiere. 
Dall'esperienza diretta alla  rielaborazione 
grafica. Schede di approfondimento sulle 
direzioni destra – sinistra - davanti – dietro – 
sopra -sotto. Approccio all’uso degli strumenti 
digitali presenti nel plesso .

Scuola Primaria:  Lezioni tecnologiche fruite 
attraverso il Web, suddivise in esercizi di 
difficoltà graduata e progressiva. Approccio a 
software e applicazioni web di utilità per 
l’apprendimento, la costruzione di mappe 
concettuali, l’animazione di immagine 
statiche, ecc… Avviare alla conoscenza della 
Rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. Attività per 
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sollecitare la consapevolezza dei rischi 
nell’utilizzo della rete Internet e individuare 
alcuni comportamenti preventivi e correttivi. 
Utilizzare il coding per organizzare percorsi o 
attività. Attività sulla piattaforma Scratch. 
Attività con strumenti unplugged: Cody Roby, 
Cody Way, .Attività per comprendere il 
linguaggio degli oggetti smart.

Scuola secondaria di I°: Attività per 

comprendere il concetto di programmazione 
(programmatore, linguaggio di 
programmazione, sequenza. Esecuzione di 
giochi di logica nelle prime classi ed 
introduzione ai concetti di base della logica 
matematica ( frasi, enunciati e connettivi 
logici).Attività per conoscere l’organizzazione 
dei dati in un dispositivo digitale (file e 
cartelle, estensioni, programmi, librerie, ecc..) 
e sa riorganizzare il proprio materiale. Attività 
per utilizzare i mezzi di comunicazione 
disponibili in modo opportuno, rispettando le 
regole stabilite in relazione all’ambito in cui ci 
si trova ad operare. Attività per identificare 
quale mezzo di comunicazione/ informazione 
è più efficace da usare rispetto ad un 
compito/scopo dato/indicato. Attività per 
conoscere gli strumenti e le funzioni di base 
di alcuni programmi di 
produzione/elaborazione di informazioni. 
Esecuzione di esercizi e problemi finalizzati ad 
affrontare con maggiore sicurezza le prove 
invalsi di fine ciclo. Produzione di artefatti 
digitali (di livelli di complessità commisurati al 
livello scolastico), scegliendo i programmi, la 
struttura e le modalità operative ritenute più 
adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 
Utilizzare il pensiero computazionale (coding) 

per realizzare elaborati via via più complessi.  

67



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

Risorse 
finanziarie 
necessarie

Strumenti tecnologici in dotazione 
all’Istituto.
Carta da pacchi, dimensioni grandi
Cartoncino A4 e A3
Nastro adesivo di carta
Colori
Materiali vari di facile consumo
Plastificatrice per le carte di Cody- Roby
Stampante e toner per stampare le carte 
e altri materiali necessari alle attività

Risorse umane 
(ore) / area

Il Progetto si svilupperà nel corso 
dell’anno scolastico 2020-2021.  Gli 
interventi didattici saranno attuati per 
due ore al mese dai docenti 
dell’ambito Logico-matematico-
scientifico-tecnologico della classe.

Altre risorse 
necessarie

Materiale didattico preparato dal 
docente; materiale di facile consumo; 
materiale non strutturato per creare i 
percorsi.

Per la verifica degli obiettivi didattici si 
assumono i seguenti indicatori:

·         capacità di eseguire sequenze di 
istruzioni, capacità di scindere in 
algoritmi azioni complesse

·         capacità di gestire strumenti di 
programmazione visuale a blocchi

Altri indicatori:

·         Livello di diffusione delle attività 

Indicatori 
utilizzati
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svolte.

·         Percezione dell’efficacia formativa del 
progetto da parte di insegnanti e 
alunni.

Capacità di comunicazione orale e scritta, 
applicazione delle conoscenze curricolari 
apprese nelle varie classi negli ambiti 
linguistici, matematici, scientifici, 
tecnologici, antropologici, etc per la 
pianificazione e l’elaborazione dei 
prodotti.
Sviluppare capacità di Problem Solving.
Collaborare e interagire con gli altri per 
giungere alla soluzione di un problema;
Esplorare varie forme di narrazione 
digitale, animazioni e creazioni di semplici 
videogiochi.
 
Raccordi tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria
Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira 
a destra”; “Gira a sinistra”; Usare il 
ragionamento logico per spiegare il 
funzionamento di alcuni semplici 
algoritmi; Attività unplugged con 
CodyRoby e Codyway L’Ora del Codice di 
Programma il Futuro;
 
Raccordi con la Scuola Secondaria di I Grad
o
Conoscenza dei blocchi “Vai avanti”, “Gira 
a destra”; “Gira a sinistra”;
 
Raccordi con le discipline scolastiche 
(interdisciplinarietà)

Stati di 
avanzamento
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Capacità di comunicazione orale e scritta, 
applicazione delle conoscenze curricolari 
apprese negli ambiti linguistici, 
matematici, scientifici, tecnologici, 
antropologici, etc per la pianificazione e l’
elaborazione dei prodotti. Sviluppare 
capacità di Problem Solving. Collaborare e 
interagire con gli altri per giungere alla 
soluzione di un problema; esplorare varie 
forme di narrazione digitale, animazioni e 
creazioni di videogiochi.

Valori / 
situazione 
attesi

Verrà osservato il grado di 
coinvolgimento degli alunni, la 
capacità di comprendere la consegna 
e tradurla in una strategia risolutiva, la 
capacità di condividere e concordare 
percorsi strategici individuati con i 
compagni.

Il progetto sarà ritenuto 
qualitativamente valido nel caso in cui 
ci sarà un generale incremento delle 
prestazioni scolastiche imputabili allo 
sviluppo del pensiero computazionale.

 ATTIVITÀ FORMATIVE DI ISTITUTO

attività curricolari e di Fundraising

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

ATTIVITA’ FORMATIVE DI ISTITUTO
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ATTIVITA’ GRADO REFERENTE

Infanzia

Primaria
PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ … PER DARE SENSO AL 

FUTURO”

(curricolare)
Secondaria

 

MARINO IVANA

Infanzia

Primaria 

SALUTE E BENESSERE

 

 

Secondaria

 

ALOIA ERMANNO

Primaria

 INSIEME contro il Bullismo e 
Cyberbullismo

 

 

Secondaria

 

BELVEDERE MARIA DEL 
CARMEN

 

CALENDARIO SCOLASTICO

 

Secondaria

 

VIVONA ANTONIO

INSIEME PER L’AFRICA

 

Secondaria

 

CAMPISE ORESTINA

  Secondaria GAGLIARDI FRANCESCO
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LA PICCOLA GRANDE ORCHESTRA

(finalizzati alla raccolta di fondi da 
destinare al miglioramento 

dell’offerta formativa)

 

(Corso ad 
Indirizzo 
Musicale

 

Infanzia
RISOTTO ANNA LUCIA

MERCATINI

(finalizzati alla raccolta di fondi da 
destinare al miglioramento 

dell’offerta formativa) Primaria FIORILLO TIZIANA

Primaria MONTANARO ROSAGIOCHI/

PARTITE DEL CUORE

(finalizzati alla raccolta di fondi da 
destinare al miglioramento 

dell’offerta formativa)

 

Secondaria BLUNDI ARTURO

 

ATTIVITÀ’ FORMATIVE DI FUNDRAISING

 

PREMESSA

 

Oggi, la scuola statale vive una grande difficoltà economica sia 

nella gestione ordinaria che in quella quotidiana delle attività.

E allora se e’ vero che l’educazione dei nostri bambini/alunni e’ un 

bene che va tutelato, e’ realistico pensare che potrebbe essere 
una responsabilità, non solo dello stato, ma di ogni cittadino che 
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senta di poter offrire il proprio contributo sia esso economico, di 
tempo, di competenza, relazionale.

In questa ottica il nostro istituto comprensivo si colloca 

proponendo attività di fundraising, nello specifico:

 

·        MERCATINI “ARTE DEL RICICLO”

 ( TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA)

·        CONCERTI

( PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)

·        PARTITE DEL CUORE

( PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) (ALUNNI/DOCENTI-

ALUNNI/GENITORI)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Denominazione 
progetto

PNSD

Priorità cui si Rinnovamento della 

•

ACCESSO

73



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

STRUMENTI ATTIVITÀ

riferisce metodologia didattica e 
introduzione  di strategie 
innovative per interagire 
attivamente con gli alunni 
e le alunne e migliorare la 
qualità 
dell'apprendimento anche 
a distanza.

Implementare l'utilizzo 
delle piattaforme digitali 
per favorire la Didattica 
Digitale Integrata.

Traguardi di 
risultato

Formazione del personale 
scolastico e degli alunni in 
materia di competenze 
digitali.

Trasformazione dei 
laboratori scolastici in 
luoghi per l’incontro tra 
sapere e saper fare, 
ponendo al centro 
l’innovazione.

Progettazione di soluzioni 
metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola 
attraverso:  formazione 

Obiettivo di 
processo

74



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

STRUMENTI ATTIVITÀ

interna, coinvolgimento 
della comunità scolastica e 
adozione di nuove 
strategie didattiche. 

Altre priorità

Potenziare le infrastrutture 
di rete, con particolare 
riferimento alla 
connettività; valorizzare la 
creazione di materiali 
didattici prodotti 
autonomamente dalla 
nostra Istituzione 
Scolastica.

Situazione su cui 
interviene

Implementazione di 
adeguati laboratori di 
informatica in tutti i plessi 
dell'Istituto e 
miglioramento della 
connettività.

Prima fase

Somministrazione del 
questionario di 
monitoraggio iniziale.

Corso di formazione 
rivolto ai docenti della 
Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 

Attività previste
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STRUMENTI ATTIVITÀ

primo grado (12 ore per 
percorso), sui seguenti 
temi:

Strumenti e tecnologie 
digitali per la didattica.

Utilizzo di alcuni software 
liberi, utili sia per la 
realizzazione di percorsi 
didattici multimediali, sia 
per l’organizzazione, 
presentazione e 
pubblicizzazione delle 
varie attività della scuola, 
tra cui: Google Drive, 
Padlet, Mindomo, Kahoot, 
Prezi, Atavist, Powtoon, 
etc.

Metodologie didattiche 
innovative e best-practice.

Utilizzo della metodologia 
didattica della Flipped 
Classroom e  di 
piattaforme di e-learning, 
quali: Edmodo, Google 
Classroom, Moodle nel 
cloud, etc.

Didattica del “fare – 
digitale” e 
imprenditorialità. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Riflessioni su come 
attrezzarsi a far scuola in 
un contesto che cambia e 
con prospettive lavorative 
diverse dal passato. 
Conoscenza di nuovi 
strumenti, fenomeni, 
tendenze ed opportunità, 
tra cui: Droni, Stampanti 
in 3D, Fablab, Arduino.

Educazione al problem 
solving e al computational 
thinking.

Risorse e siti dedicati alla 
diffusione del coding e del 
pensiero computazionale, 
tra cui: code.org,  Scratch , 
etc.

 

Seconda fase

Attività rivolte agli alunni 
delle classi dei tre ordini 
di scuola, con grado di 
difficoltà adeguato all’età 
degli stessi, che 
prevedano l’utilizzo di 
strumenti e tecnologie 
digitali e la realizzazione di 
semplici prodotti 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

multimediali.

Risorse 
finanziarie 
necessarie

 

Risorse umane 
(ore) / area

Team dell’innovazione 
digitale, docenti ed alunni 
dell’Istituto Comprensivo.

Altre risorse 
necessarie

Laboratori di Informatica, 
LIM, PC/Tablet.

Indicatori 
utilizzati

Questionari iniziali, 
intermedi e finali rivolti a 
docenti ed alunni, al fine di 
evidenziare punti di forza e 
di debolezza e relative 
ricadute sul processo 
formativo.

Il progetto, di durata 
triennale, privilegerà - 
nella fase iniziale - la 
formazione di docenti 
appartenenti ai tre ordini 
di scuola e, in seconda 
istanza, avrà come 
obiettivo lo sviluppo di 
competenze multimediali 

Stati di 
avanzamento
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STRUMENTI ATTIVITÀ

da parte degli alunni.

Valori / 
situazione attesi

Sviluppo e valorizzazione 
delle competenze digitali 
dei docenti attraverso 
l’impiego di strumenti e 
metodologie innovative. 
Rafforzamento delle 
competenze digitali degli 
studenti, con particolare 
riferimento allo sviluppo 
del pensiero 
computazionale e 
all’utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BELVEDERE M. - CASTROMURRO - CSAA8AS02A
BELVEDERE M. - LAISE - CSAA8AS03B
BELVEDERE M. - S.ANTONIO - CSAA8AS04C
BELVEDERE M. - MARINA - CSAA8AS05D
SANGINETO-MARINA - CSAA8AS06E
SANGINETO CENTRO - CSAA8AS07G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione risponde ai criteri di :  
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Gradualita’ (e’ opportuno rispettare ritmi e modalità dell’apprendimento e della 
maturazione personale)  
Integrazione (tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo)  
Globalita’ (investe gli aspetti del comportamento, delle relazioni, delle abilita’, 
delle conoscenze e delle competenze)  
Individualizzazione (la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del cammino 
compiuto da ogni alunno)  
La valutazione dei livelli di sviluppo fa riferimento soprattutto all’osservazione 
occasionale e sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 
esperienze e viene esercitata con modalità e in momenti diversi.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione prevede  
-un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
-momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità 
di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i 
percorsi didattici;  
-un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
Il documento con il profilo dei bambini (anni 3-4 e anni 5) si compone di una 
prima parte in cui vengono segnalati i livelli raggiunti dai bambini in processi di 
maturazione personali  
Autonomia nelle attività didattiche e di gioco e nel rapporto con i compagni  
Identità nel rapporto con le figure adulte ,avere consapevolezza del proprio 
corpo,  
Muoversi con destrezza, possedere una buona motricità fine ,avere 
consapevolezza del proprio corpo,muoversi con destrezza,possedere una buona 
motricità fine  
Competenze ascoltare con attenzione,comprendere ed esprimersi correttamente 
sviluppare, interessi, curiosità e creatività ,compiere seriazioni e connessioni 
logiche, temporali e spaziali ,vivere e rielaborare esperienze significative.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM BELVEDERE "PADRE G. PUGLISI" - CSMM8AS01D

Criteri di valutazione comuni:
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Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente 
l’azione valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti 
attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti 
concordano ed esplicitano i criteri di valutazione riportati in tabelle che 
rispettano degli elementi comuni.  
Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono:  
• le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica;  
• la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività 
curricolare ed extracurriculare;  
• la padronanza delle competenze;  
• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.

ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE 2020 - 2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: RUBRICA-VALUTAZIONE-ED.CIVICA-2020-2023.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed è espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico.  
La tabella contenente le voci del giudizio sintetico è presente nel documento 
unico allegato alla sezione della secondaria di I grado dell'I.C.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BELVEDERE M. - CASTROMURRO - CSEE8AS02G
BELVEDERE M. - LAISE - CSEE8AS03L
BELVEDERE M. - MARINA - CSEE8AS05P
SANGINETO - CENTRO - CSEE8AS06Q
SANGINETO-LE CRETE - CSEE8AS07R

Criteri di valutazione comuni:

Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente 
l’azione valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza delle 
valutazioni attribuite alle prove di verifica e inserite nei documenti valutativi, gli 
insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione che rispettano degli 
elementi comuni in termini di livelli di apprendimento.  
I Livelli ai quali si fa riferimento sono presenti nel documento allegato.  
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Il documento allegato costituisce l'integrazione relativa alla valutazione degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola primaria, alla luce della 
normativa (Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04 dicembre 2020) sui nuovi giudizi 
descrittivi. Per quanto non disciplinato nella suddetta INTEGRAZIONE si farà 
riferimento a quanto esplicitato per la Scuola Primaria nel documento allegato 
per la Scuola Secondaria di primo grado.

ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA 2020 - 2021 - integrazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed è espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico. Tale giudizio corrisponde, di norma, alla valutazione in decimi che 
scaturisce dalla media delle valutazioni che ciascun alunno riporta in riferimento 
ai vari indicatori.  
La tabella alla quale si fa riferimento è presente nel documento unico allegato 
alla sezione della secondaria di I grado dell'I.C.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nella 
classe e nell'intero Istituto.  Gli insegnanti curricolari e di sostegno favoriscono una 
didattica inclusiva attraverso misure compensative e dispensative. L e metodologie e 
le strategie didattiche sono volte a potenziare i punti di forza di ogni alunno e a far 

leva sulla motivazione ad apprendere. Le attività realizzate dalla scuola per gli 
studenti con bisogni educativi speciali risultano pertanto efficaci. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei 
singoli studenti risulta ben strutturata a livello di scuola

Punti di debolezza
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E' sentita, ancora, da parte dei docenti una forte necessità di formazione e 
autoformazione in merito alle didattiche che favoriscono l'inclusività, a cui la scuola 
risponde incoraggiando la partecipazione a corsi organizzati dai CTS o altri enti.

 

Recupero e potenziamento
Punti di forza

I docenti delle varie discipline programmano momenti di recupero durante le attivita' 
curricolari per gli alunni in difficolta'. Il recupero viene organizzato mediante attività 
mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe e all'acquisizione di un 
metodo di lavoro più organizzato e con esercitazioni guidate e personalizzate. Per gli 
studenti che devono consolidare la loro preparazione le attività sono mirate a 
consolidare le capacità di comprensione, di comunicazione e le abilità logiche, oltre a 
migliorare lo spirito di cooperazione, mentre per gli studenti più motivati le attività 
sono finalizzate al perfezionamento del metodo di studio e di lavoro, e 
all'approfondimento degli argomenti di studio Le azioni di potenziamento si svolgono 
con le stesse modalita' del recupero.  Il monitoraggio dell'azione svolta dai docenti 
avviene durante i consigli di classe; nel lavoro d'aula particolare attenzione viene 
rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali vengono individuate 
misure compensative o dispensative secondo i propri bisogni: tempi piu' lunghi per 
l'apprendimento, affidamento di incarichi che possano aumentare il livello di 
autostima, inserimento in piccoli gruppi omogenei o eterogenei

PUNTI DI DEBOLEZZA

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
alunni è adeguatamente strutturata a livello di scuola, ma andrebbe 
migliorata a livello delle singole classi, soprattutto per gli alunni con bisogni 
educativi speciali.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap. Il PEI è il documento 
nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti 
per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Individua gli obiettivi di sviluppo, 
le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi 
e gli strumenti per la verifica; tiene presente i progetti didattico-educativi, riabilitativi e 
di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività 
scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto nel primo trimestre di ogni anno scolastico e 
si verifica con frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli 
attori del percorso.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

l PEI di cui all'art. 12, comma 5, legge n. 104/92 è redatto dal Gruppo di lavoro operativo 
composto dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Il 
documento contiene tutte le attività educative e didattiche programmate l PEI è un 
impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle attività realizzate ed 
eventuali adeguamenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte nella realizzazione di percorsi educativi tesi allo sviluppo 
delle potenzialità degli alunni nella comunicazione, relazione e socializzazione. La 
condivisione degli obiettivi educativi e la partecipazione attiva delle famiglie alla vita 
della scuola, hanno come prerequisito la conoscenza reciproca. Pertanto un calendario 
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stabilito fin dall’inizio dell’anno scolastico prevede incontri scuola-famiglia-territorio, 
oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente affinché ci sia un 
costante e quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. Le 
famiglie partecipano attraverso: • condivisione delle scelte effettuate e dei PDP; • 
incontri con i docenti per monitorare i processi di sviluppo; • condivisione della 
compilazione del PEI per gli alunni disabili; • incontri del GLI operativo dei singoli alunni 
con disabilità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

85



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola garantisce il diritto all’istruzione di tutti gli alunni, pertanto la valutazione è 
coerente con il percorso educativo – didattico personalizzato dei singoli alunni con BES: 
• PEI a favore degli alunni con disabilità certificata dalla L.104/92 • PDP per gli alunni 
con DSA certificati con la L.170/2010 e per tutti gli alunni “altri” BES con diagnosi o 
individuati dai Consigli di classe, secondo il D.M. 27/12/2012 e successiva c.m. n°8 del 
06/03/2013. Per i bambini con disabilità si valutano i risultati conseguiti nelle varie aree 
tenendo conto delle reali capacità dell’alunno in relazione alle discipline previste e alle 
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eventuali attività aggiuntive programmate. Per i bambini con DSA la valutazione terrà 
conto dei contenuti piuttosto che della correttezza adottando strumenti e mediatori 
didattici. La progettualità didattica rivolta all’inclusione comporta l’adozione di strategie 
e metodologie quali il lavoro di gruppo, l’apprendimento collaborativo, l’utilizzo di 
mediatori didattici e di tempi più distesi. Per quanto riguarda lo svolgimento degli 
esami di Stato o delle rilevazioni annuali si fa riferimento alle indicazioni ministeriali e 
al regolamento INVALSI, nonché a quanto indicato all'interno del PEI/PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto realizza progetti di continuità, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, in modo da far vivere all'alunno il passaggio tra i diversi ordini di scuola con 
minore ansia. Fondamentale risulta essere l’Orientamento inteso come processo 
funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte 
consapevoli dotandoli di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente 
percezione della propria “capacità”. L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera 
progettazione permette alle persone di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 
Pertanto, risulta fondamentale la collaborazione di tipo trasversale tra i tre ordini di 
scuola per la condivisione degli strumenti: PEI e PDP e delle strategie di intervento 
didattico ed educativo.  Programmazione di momenti di confronto e scambio tra le 
figure istituzionali coinvolte nel percorso educativo dell’alunno con BES.  Promozione 
di progetti che accompagnino l’alunno negli anni-ponte per un graduale inserimento 
nella nuova realtà scolastica.

 

Approfondimento

 

Ambito Territoriale CAL0000004
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO   (CS)  tel. e fax  0985/82923 

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB
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Sito web: www.icbelvedere.edu.it
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PREMESSA

 

 

Con la Nota Ministeriale del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul Piano 
Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 e la successiva C.M. n. 8 del 2013 "Strumenti di interventi per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"- 
“Indicazioni operative”. Con la Nota si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le 
istituzioni scolastiche, come affermato nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al 
termine di ogni anno scolastico, esattamente entro il mese di giugno. In riferimento 
alla suddetta normativa il nostro Istituto ha definito un Piano Annuale per l’Inclusività 
(PAI), relazionando in merito agli interventi inclusivi attivati in itinere e presentando 
una proiezione globale di miglioramento che essa intende realizzare attraverso tutte 
le specifiche risorse che possiede.

Il presente documento, denominato Piano Annuale di Inclusione (PAI), rappresenta 
un work in progress che è assieme un progetto di lavoro, un prontuario contenente 
tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’IC di Belvedere Marittimo per 
l’inclusione di tutti gli alunni, ed in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali 
(BES), nonché l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili. La nostra scuola, 
ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di 
“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di 
speciale attenzione, e quindi anche a coloro che, non avendo una certificazione né di 
disabilità né di DSA, richiedono un PDP con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati 
su misura per loro. Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) non è un piano formativo 
specifico solo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Esso deve contribuire, 
come scritto nella Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e ribadito nella Nota 22 novembre 
2013, “ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante per creare un 
contesto in cui realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”.
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Scuola INFANZIA  a.s. 2019/2020

 

Piano Annuale per l’Inclusione

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

1.  CRITICITÀ

-          Presenza di classi numerose in cui è più complesso attivare percorsi 

personalizzati

-          Formazione poco specifica sulle categorie oggetto di intervento.

 

-          Necessità di attivare percorsi specifici per aggiornare la didattica 

inclusiva e specifica per le categorie BES e disabilità.

-          Difficoltà delle famiglie ad accettare le problematiche rilevate dai docenti 

e conseguente modesto apporto negli interventi di compensazione e di 

integrazione.

-          Non sempre i genitori accettano senza difficoltà i piani di studio 

personalizzati e prima ancora i controlli presso centri specializzati per i 

loro figli, poiché hanno paura del giudizio della comunità, temendo 

atteggiamenti di isolamento e/o discriminazione.
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-          Appare necessario implementare l’utilizzo delle  attività  laboratoriali  
alternative  alla

 

     didattica trasmissiva per incentivare i livelli di motivazione.

 

2.  PUNTI DI FORZA

 

-          La scuola progetta percorsi formativi atti a favorire il successo scolastico di 

ogni alunno con particolare riferimento ai soggetti BES: alunni con disabilità, 

DSA, ADHD, stranieri, adottati o a vario titolo portatori di disagi sociali, 

ambientali e culturali, attraverso varie forme di didattica inclusiva (tutoring, 

cooperative learning, learning by doing, classi aperte con gruppi di livello, 

facilitazione, compensazione, semplificazione).

-          Strutturazione di PDP per tutti gli alunni DSA utilizzando strumenti e modelli 
comuni.

-          Stesura di PDP per alunni “altri BES” individuati dal C.d.C./team docenti, 
laddove se ne ravvede la necessità di utilizzare strumenti compensativi e/o 
misure dispensative

 

-          Raccordo costante con le famiglie per l’individuazione delle problematiche e 

la messa in atto di strategie educative e affettivo – relazionali comuni.

-          Attivazione del servizio di assistenza specialistica
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A.    Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  :

n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 5

Ø  Minorati vista 0

Ø  Minorati udito 0

Ø  Psicofisici 5

Ø  Altro 0

disturbi evolutivi specifici2. 0

Ø  DSA 0

Ø  ADHD/DOP 0

Ø  Borderline cognitivo 0

Ø  Altro 0

svantaggio3. 6

Ø  Socio-economico 1

Ø  Linguistico-culturale 0
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Ø  Disagio comportamentale/relazionale 5

Ø  Altro 0

Totali 11

4,64% su popolazione scolastica 237

N° PEI redatti dai GLHO 5

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

0

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

0

 

B.     Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

NO

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

NO

Funzioni strumentali / coordinamento   SI

Referenti di Istituto   SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   NO

Docenti tutor/mentor   NO

Altro:    

Altro:    
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C.     Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Coordinatori di classe e simili

Altro:  

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Altri docenti
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Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

NO
D.    Coinvolgimento 

personale ATA

Altro:  

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

SI

E.     Coinvolgimento famiglie

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

SI

Procedure condivise di intervento 

F.      Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con con le Scuole Polo 
per l’Inclusione

SI
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sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Rapporti con le Scuole Polo per 
l’Inclusione

SI

Altro:  

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI
G.    Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole SI

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche 

H.    Formazione docenti

SI
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

         

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti

    X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti

      X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

        X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

        X
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

        X

Altro:         X

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Scuola PRIMARIA a.s. 2019/2020

 

Piano Annuale per l’Inclusione

 

 

I.        Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  :

n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)4. 14

Ø  Minorati vista 1

Ø  Minorati udito 1

Ø  Psicofisici 12

Ø  Altro 0

disturbi evolutivi specifici5. 4

Ø  DSA 1

Ø  ADHD/DOP 2

Ø  Borderline cognitivo 0

Ø  Altro 1
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svantaggio6. 2

Ø  Socio-economico 1

Ø  Linguistico-culturale 0

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 1

Ø  Altro 0

Totali 20

4,9% su popolazione scolastica 408

N° PEI redatti dai GLHO 14

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

5

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

1

 

J.       Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI
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AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

NO

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

NO

Funzioni strumentali / coordinamento   SI

Referenti di Istituto   SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   NO

Docenti tutor/mentor   NO

Altro:    

Altro:    
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K.    Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Coordinatori di classe e simili

Altro:  

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Altri docenti
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Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

NO
L.     Coinvolgimento 

personale ATA

Altro:  

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

SI

M.   Coinvolgimento famiglie

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

SI

Procedure condivise di intervento 

N.    Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con con le Scuole Polo 
per l’Inclusione

SI
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sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Rapporti con le Scuole Polo per 
l’Inclusione

SI

Altro:  

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI
O.    Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole SI

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche 

P.      Formazione docenti

SI
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

         

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti

    X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti

      X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

        X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

        X
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

        X

Altro:         X

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Scuola SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019/2020

 

Piano Annuale per l’Inclusione

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

 

Q.    Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  :

n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)7. 12

Ø  Minorati vista 1

Ø  Minorati udito 0

Ø  Psicofisici 11

Ø  Altro 0

disturbi evolutivi specifici8. 9

Ø  DSA 1

Ø  ADHD/DOP 3

Ø  Borderline cognitivo 1
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Ø  Altro 4

svantaggio9. 2

Ø  Socio-economico 2

Ø  Linguistico-culturale 0

Ø  Disagio comportamentale/relazionale 0

Ø  Altro  

Totali 23

8,95% su popolazione scolastica 257

N° PEI redatti dai GLHO 12

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

7

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

2

 

R.     Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI
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AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

NO

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

NO

Funzioni strumentali / coordinamento   SI

Referenti di Istituto   SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   NO

Docenti tutor/mentor   NO

Altro:    

Altro:    
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S.      Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Coordinatori di classe e simili

Altro:  

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Altro:  

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Altri docenti
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Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Altro:  

 

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

NO
T.     Coinvolgimento 

personale ATA

Altro:  

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

SI

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante

SI

U.    Coinvolgimento famiglie

Altro:  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

SI

Procedure condivise di intervento 

V.    Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con con le Scuole Polo 
per l’Inclusione

SI

113



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Rapporti con le Scuole Polo per 
l’Inclusione

SI

Altro:  

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI
W.   Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole SI

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche 

X.    Formazione docenti

SI
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti

    X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti

      X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 
e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

        X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

        X
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo

        X

Altro:          

Altro:          

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno

 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono 
risultati efficaci. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi 
educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti.  Tuttavia si 
potrebbero:

·         Effettuare delle rilevazioni (screening) delle difficoltà di apprendimento da 
parte degli specialisti;

·         Formazione dei docenti sull'uso delle Tecnologie per l'Informazione e la 
Comunicazione nella didattica inclusiva

·         Realizzare una più costante ed intensa interazione tra i docenti di sostegno, 
di potenziamento e i coordinatori di classe e dipartimentali, al fine di 
monitorare la progettazione didattica e la messa in opera della stessa.

·         Promuovere progetti finalizzati alla formazione dei docenti sulle 

metodologie specifiche per soggetti con disabilità, BES, con svantaggi di 

varia natura.

·         Collaborare con Enti Locali, consulenti esterni, attraverso l’attività di 

mediazione scuola – famiglia, per la presa in carico delle situazioni 

problematiche.

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
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La scuola

-       elabora una politica inclusiva condivisa
-       individua una struttura organizzativa e di coordinamento per gli interventi a 

favore della disabilità e del disagio scolastico (GLI)
-       sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso
-        

Il Dirigente Scolastico

-       individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 
inclusione

-       forma le classi
-       assegna i docenti di sostegno
-       si rapporta con gli Enti Locali

La Funzione Strumentale

-       raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti Territoriali)
-       monitora i progetti
-       coordina la commissione GLI operativi
-       promuove l’attivazione di laboratori specifici
-       rendiconta al Collegio dei docenti
-       controlla la documentazione in ingresso e in uscita

Il Referente BES/DSA     
 

Elabora, insieme al Consiglio di Classe i PDP, individuando gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologico-didattiche 
più idonee ai singoli casi; Fornisce ai colleghi informazioni e materiali sui 
DSA, per individuare il percorso didattico più idoneo per gli studenti

Il personale di segreteria

-       protocolla la certificazione della famiglia
-       consegna una copia della certificazione al coordinatore
-       aggiorna il fascicolo dell’alunno

I docenti

-       leggono ed analizzano la certificazione
-       redigono per ogni alunno DSA il PDP
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-       condividono il PDP con la famiglia
-       accolgono l’alunno disabile nel gruppo classe favorendone 

l’integrazione/inclusione
-       partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata
-       collaborano alla stesura del PEI
-       predispongono interventi personalizzati

 

Il GLI Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, 
eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria 
locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e 
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.  In sede di definizione e 
attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto 
degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al 
fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul territorio.

 

 

Il docente di sostegno

-       partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione
-       cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe
-       svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e 

didattici
-       cura i rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali
-       interviene con una didattica individualizzata e inclusiva che tenga conto delle 

reali capacità di ciascun alunno con difficoltà.

La famiglia

-       consegna in Segreteria la certificazione
-       concorda il PDP/PEI con il consiglio di classe e i singoli docenti
-       utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per 
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supportare lo studente
-       mantiene contatti con i docenti

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a 
prevalente tematica inclusiva.
 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale aggiornamento delle 
metodologie e delle

prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’Istituzione 
scolastica.

Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, 
sulle nuove

tecnologie per l’inclusione e sul loro uso, sull’ apprendimento cooperativo per 
incrementare la conoscenza delle prassi didattiche ed educative che consentono un 
approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni.

Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 
formazione organizzati, dal CTS, nonché dalla scuola capofila sul nostro territorio, 
per la formazione sul tema dell’inclusione e integrazione, sulle disabilità e sull’uso 
degli strumenti compensativi e su altre tematiche.

 

PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO

Formazione interna degli insegnanti sulle innovazioni didattiche.

- Corsi di alfabetizzazione informatica per i docenti.

- Strumenti e tecnologie digitali per la didattica.

- Metodologie didattiche innovative.

- La didattica del “fare”

- Problem solving e Computational thinking - Coding
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Uso di una didattica laboratoriale.

- Corsi di programmazione per gli alunni con l’utilizzo di Scratch o Kodu (Coding).

- Strumenti di condivisione per creare classi virtuali dove poter organizzare percorsi

didattici includendo risorse di vario tipo, assegnare compiti e monitorare le attività

degli studenti.

- Consentire la partecipazione degli educatori che operano nella nostra scuola alle 
iniziative di formazione programmate.

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La scuola deve garantire il diritto all’istruzione di tutti gli alunni, pertanto la 
valutazione sarà coerente con il percorso educativo – didattico personalizzato dei 
singoli alunni BES:

PEI a favore degli alunni con disabilità certificata dalla L.104/92

PDP per gli alunni con DSA certificati con la L.170/2010 e per tutti gli alunni BES con 
diagnosio individuati dal team docenti.

Per i bambini disabili si valutano i risultati conseguiti nelle varie aree tenendo conto 
delle reali capacità dell’alunno in relazione alle discipline previste e alle eventuali 
attività aggiuntive programmate.

Per i bambini con DSA la valutazione terrà conto dei contenuti piuttosto che della 
correttezza adottando strumenti e mediatori didattici.

I criteri valutativi scaturiscono dall’esigenza di individuare regole comuni, condivise 
ed univoche per promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, inclusi gli stranieri, nel 
rispetto delle peculiarità personali e culturali.

 

La valutazione va oltre la semplice verifica dei contenuti, poiché è risultato dell’iter 
formativo e tiene conto delle specifiche situazioni soggettive di ogni alunno. La 
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valutazione periodica e finale è coerente con gli interventi pedagogici-didattici 
personalizzati e individualizzati definiti nel PEI e nel PDP che rappresentano e 
rimangono la bussola di riferimento per l’atto valutativo individuale (ART. 11 del D. 
Lgs. 62 del 2017).

 

La valutazione di ciascun alunno con BES sarà:

 

-          personalizzata

 

-          condivisa dal team docente

 

-          flessibile

 

CRITERI

 

A. Valutazione degli alunni disabili

 

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso 

individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Sarà 

verificato il livello di apprendimento degli alunni a prescindere dagli aspetti riferiti 

alle abilità deficitarie e curandone il processo di apprendimento piuttosto che il 

prodotto elaborato. Nella valutazione i docenti faranno riferimento:

-          ai livelli di partenza e alle problematiche di ciascun alunno

 

-          al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno
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-          ai risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di 
apprendimento

 

B.     Valutazione degli alunni con DSA

 

È    effettuata sulla base del PDP in relazione progressi effettuati mediante l’utilizzo 

delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati. Nella valutazione 

i docenti terranno conto:

-   dei risultati conseguiti rispetto ai livelli di partenza

 

- della partecipazione attiva nelle attività, tenendo conto delle 

caratteristiche del disturbo - dei contenuti piuttosto che della forma, nella 

valutazione delle prove scritte

-   dell’esposizione orale come compensativa della prestazione scritta

 

-   della capacità di utilizzo autonomo di strumenti compensativi e/o di strategie 
personalizzate.

 

C.     Valutazione degli alunni con altri BES (svantaggio socio-economico, 
linguistico e

 

culturale)

 

Per la valutazione i team docenti faranno riferimento:

 

-          ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione 

all’apprendimento sia alla maturazione personale

-          all’impegno profuso, pur in presenza di livelli di competenza ancora in 
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progress

 

-          allo sviluppo delle capacità socio-relazionali e alle capacità di gestione del 

vissuto scolastico in termini di autonomia affettivo-relazionale

-          alle capacità di utilizzo autonomo di strumenti compensativi e strategie 

cognitive ed operative.

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Le figure professionali che collaborano all’interno del’ Istituto sono i docenti di 
sostegno e gli insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività 
individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con 
gruppi. E’ presente il Referente per BES/DSA d’Istituto e due Funzioni strumentali 
sull’area dell’inclusione e dell’integrazione. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di 
organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all’ inclusione e al successo 
della persona, anche attraverso l’organizzazione di laboratori in piccoli gruppi 
assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità:

· laboratorio informatica

· laboratorio grafico-pittorico

 · laboratorio di musica e psicomotricità.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti

Consapevoli che il processo di inclusione che è messo in atto da un’istituzione 
scolastica ha comunque necessità di essere alimentato da una rete di supporti e 
aiuti anche esterni alla scuola, l’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo 
collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio (Enti Locali, ASL, 
servizi sociali, associazioni culturali e sportive), come viene ampiamente 
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documentato dal PTOF. Con gli esperti dell’ASP si organizzano incontri periodici, 
collaborando alle iniziative educative e di inclusione predisposte nel Piano di 
Inclusione. Si avrà modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle 
classi dell’Istituto, dando consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI 
e del PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del PDF.

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Per rendere significativo ed efficace il processo di inclusione è condizione 
indispensabile realizzare una continuità orizzontale e trasversale in cui risulta 
prevalente e privilegiato il rapporto d’interazione con le famiglie. Nel rispetto della 
diversità di ruoli e competenze, della natura dei contesti d’azione, si condividono gli 
obiettivi e le finalità dell’agire educativo rivolto al comune destinatario: il/la 
bambino/a BES. Pertanto la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia 
diventa il prerequisito indispensabile per attivare qualsiasi percorso di inclusività.

Sarà cura costante della scuola informare i genitori sulle modalità di intervento 
educativo e sulla natura dei traguardi cognitivi e affettivo relazionali raggiunti 
dall’alunno/a. Parimenti, così come previsto anche dal Patto di corresponsabilità 
educativa, la famiglia si impegna a fornire informazioni, a condividere finalità ed 
obiettivi educativi e didattici, garantendo il massimo impegno nei tempi 
extrascolastici e contribuendo nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.

Le famiglie partecipano attraverso:

Condivisione delle scelte effettuate e dei PDP; incontri con i docenti per monitorare 
i processi di sviluppo;

·         Condivisione della compilazione del PEI per gli alunni con disabilità;

·         Incontri del GLI operativo dei singoli alunni con disabilità

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi
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Sin dalla scuola dell’infanzia si ritiene importante predisporre ambienti fisici e 
relazionali capaci di sviluppare accoglienza non solo nella fase iniziale dell’anno 
scolastico, ma in ogni dimensione quotidiana. Oltre alla piattaforma progettuale 
relativa al Curricolo esplicito, risulta indispensabile prestare attenzione e curare gli 
aspetti sostanziali e formali del curricolo implicito e nascosto, in quanto, tutti gli 
alunni, ma in particolare coloro che vivono un disagio, sono particolarmente 
sensibili a leggere i segni contraddittori che a volte si rilevano in una sezione, in una 
classe, in una scuola, tra ciò che viene detto a voce e ciò che si trasmette con il 
corpo, con gli oggetti, con lo spazio, con le relazioni tra persone.

Sul piano didattico le UDA che verranno programmate comprenderanno anche 
percorsi personalizzati e/o individualizzati in cui saranno indicati gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative adottati per lo svolgimento dei contenuti di 
apprendimento programmati e destinati agli alunni BES ( provvisti o no di 
certificazione). Per agevolare lo svolgimento dei contenuti disciplinari e 
l’acquisizione di conoscenze e abilità connesse, verranno adottate le seguenti 
condotte:

 

-    differenziazione (mediante piani individualizzati e personalizzati)

 

-      compensazione (misure dispensative, strumenti compensativi)

 

-      monitoraggio (feedback positivo)

 

-         strategie alternative e complementari al codice verbale (programmi 
multimediali, sussidi e software specifici, LIM,..)

-    didattica laboratoriale (attivazione di strategie di gruppo).

Lo sviluppo di un curriculo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento di ogni 
alunno.
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Valorizzazione delle risorse esistenti

Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 
nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà 
valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di 
apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le 
situazioni di potenziale difficoltà.

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. L’I.C. di Belvedere, essendo 
scuola ad indirizzo musicale, può avvalersi anche del canale didattico e artistico 
relativo alla musica e all’insegnamento di vari strumenti per agevolare le dinamiche 
di integrazione e realizzare autentiche ed efficaci pratiche inclusive.

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

In considerazione dei seguenti fattori: eterogeneità degli studenti con BES, 
molteplicità e complessità dei bisogni formativi rilevati e delle situazioni da 
affrontare, plessi dislocati su due Comuni, si registrano difficoltà anche logistiche, 
per cui il nostro istituto avverte le seguenti esigenze:

-          potenziare il personale Ata, per garantire al massimo la vigilanza e 
l’assistenza in situazioni critiche dei soggetti con disagio

-          mantenimento di un organico di sostegno adeguato alle necessità degli 
alunni certificati;

-          assegnazione di risorse di potenziamento per poter attivare progetti di 
recupero e finalizzati alla sperimentazione di metodologie e tecnologie 
innovative.

-          garantire la presenza di personale specializzato (assistenti educativi/alla 
comunicazione)

-          incrementare il patrimonio didattico e strumentale destinato agli alunni BES 
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e con disabilità;

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Il principio ispiratore e costituente il Curricolo Verticale Unitario è proprio garantire 
la continuità tra i vari ordini di scuola in una dimensione verticale unitaria, in cui i 
docenti e gli alunni sono artefici di un processo graduale, organico e coerente che 
permette a tutti gli alunni e, in particolare, a quelli che vivono difficoltà o disagi, di 
transitare da un ambiente scolastico all’altro nelle migliori condizioni.

La scuola quindi è impegnata costantemente a realizzare, mediante varie iniziative, 
forme di raccordo efficaci e funzionali a garantire una piena integrazione di tutti gli 
alunni BES.

Le iniziative poste in essere nel corso dell’anno scolastico sono le seguenti:

 

-          presenza di docenti dei diversi ordini di scuola nel GLI in modo da 
progettare percorsi personalizzati in verticale;

-          elaborazione di documenti di passaggio (foglio informativo per gli alunni 
anticipatari, certificato delle competenze in ingresso alla primaria)

-          incontri periodici tra i docenti dei vari ordini di scuola per socializzare la 
documentazione in uscita e in ingresso, la condivisione di dati informativi 
utili, la comunicazione e la socializzazione di buone pratiche già 
sperimentate con successo con gli alunni BES e/o portatori di altri disagi.

-          Incontri con i genitori per presentare l’offerta formativa e i contenuti del PAI 
al fine di informare adeguatamente e rassicurare le famiglie degli alunni con 
BES.

-          Particolare attenzione sarà rivolta all’orientamento in uscita mediante la 
programmazione di iniziative formative integrate tra la scuola, gli altri istituti 
e le strutture territoriali

-     Promozione di progetti che accompagnino l’alunno negli anni-ponte per un 
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graduale     inserimento nella nuova realtà scolastica.

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29/06/2020

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2020

 

INVIATO USR CALABRIA TRAMITE MODULO GOOGLE IL 05/07/2020 ORE 18.00

 

_

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO DDI .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Affiancare il Dirigente nelle situazione 
di rappresentanza della scuola e nelle 
relazioni interistituzionali; affiancare 
il DS nella gestione dei processi di 
digitalizzazione dei processi gestionali 
ed amministrativi; collaborare con il 
DS per facilitare la comunicazione 
interna ed esterna (disposizioni, 
circolari per il personale, 
comunicazioni per le famiglie….); 
affiancare o sostituire il DS in 
conferenze di servizio, assemblee o 
convocazioni territoriali; collaborare 
nell’esecuzione di deliberazioni 
collegiali di competenza del dirigente 
scolastico; esercitare funzioni 
gestionali ordinarie generali relative 
a: rapporti con il collegio dei docenti; 
rapporti con l’ufficio di segreteria; 
rapporti con i plessi/sedi staccate; 
contatti e ricevimento di 
rappresentanti di istituzioni esterne; 
esercitare un’ azione di 
coordinamento della riproduzione di 

Collaboratore del DS 3
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documenti destinati al personale, 
alunni e genitori. esercitare un’ azione 
di coordinamento e supervisione in 
materia di sicurezza scolastica in 
collaborazione con le figure sensibili; 
esercitare un’ azione di 
coordinamento del lavoro dei Gruppi 
di Lavoro; provvedere 
all’organizzazione dell’orario, alla 
sostituzione dei colleghi assenti in 
collaborazione con i fiduciari di 
plesso; ricevere i genitori per 
particolari situazioni o problematiche 
emergenti e poi riferirne al Dirigente; 
firmare atti e comunicazioni relativi 
alla frequenza, al profitto e al 
comportamento, giustificazione 
assenze alunni e ritardi e uscite 
anticipate; supportare il DS nella 
gestione delle emergenze. In assenza 
o impedimento del Dirigente, è 
delegato alla firma degli atti di 
ordinaria amministrazione con 
esclusione di mandati e/o reversali 
d’incasso o atti implicanti impegni di 
spesa per i quali verrà prevista 
specifica delega.

Lo Staff del Dirigente è un organo 
consultivo dell’Istituto e dura in carica 
per l’intero anno scolastico. 
Nell’ambito dell’attività didattica 
svolge attività di indirizzo, 
coordinamento e istruttoria; studia le 
opportune strategie e predispone il 
materiale necessario 
all’adempimento degli obblighi 

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

13
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previsti dalla normativa scolastica. Lo 
Staff dirigenziale svolge funzioni di 
supporto all’attività degli organi 
collegiali, dei gruppi di lavoro e dei 
singoli docenti. Propone inoltre 
attività di controllo e verifica volte a 
valutare l’efficienza e l’efficacia 
complessiva del servizio scolastico. 
Nel nostro Comprensivo fanno parte 
dello Staff: il Direttore dei Servizi Gen. 
ed Amm.vi, i Collaboratori della 
Dirigente, i responsabili coordinatori 
di plesso.

Area 1 GESTIONE PTOF Redigere e 
coordinare l’attuazione del POF; 
coordinare i dipartimenti; coordinare 
le Funzioni Strumentali; coordinare la 
progettazione curriculare ed 
extracurriculare e l’attuazione del 
curricolo locale; curare progetti , 
accordi , convenzioni e reti con Scuole 
, Enti locali , Associazioni territoriali , 
Aziende, ecc. ; supportare il dirigente 
scolastico sul piano organizzativo; 
rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti. Area 2 
COORDINAMENTO E ATTUAZIONE 
PTOF SCUOLA INFANZIA Coordinare e 
attuare il PTOF relativamente alla 
Scuola dell’Infanzia; coordinarsi con le 
altre funzioni strumentali Aree 1. 3. 4. 
5. 6. 7. ; supportare il dirigente 
scolastico sul piano organizzativo; 
rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti. Area 3.A/3.B 
SUPPORTO ALUNNI: USCITE 

Funzione strumentale 8
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DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 
VISITE GUIDATE Promuovere la 
formazione generale della personalità 
degli alunni e l’arricchimento 
culturale; raccogliere dati, proposte, 
prenotazioni, calendarizzazione e 
coordinamento delle uscite, visite 
guidate e viaggi d’istruzione; attivare i 
contatti con le diverse agenzie; 
elaborare la modulistica relativa 
all’organizzazione di uscite didattiche, 
visite guidate e viaggi d’istruzione; 
coordinarsi con le altre funzioni 
strumentali Aree 1. 2. 4. 5. 6. 7; 
supportare il Dirigente scolastico sul 
Piano organizzativo; rendicontare sul 
lavoro svolto e sui risultati conseguiti. 
Area 4 SUPPORTO ALUNNI: 
ACCOGLIENZA CONTINUITA’ 
ORIENTAMENTO Curare le azioni 
d’ingresso alunni; predisporre 
progetto accoglienza, continuità, 
orientamento; produrre materiale in 
funzione delle azioni di accoglienza, 
continuità, orientamento; predisporre 
incontri tra i docenti dei vari ordini di 
scuola; monitorare assenze alunni e 
dispersione scolastica; coordinarsi 
con le altre funzioni strumentali Aree 
1. 2. 3. 5. 6. 7; supportare il Dirigente 
scolastico sul piano organizzativo; 
rendicontare sul lavoro svolto e sui 
risultati conseguiti. Area 5 SUPPORTO 
ATTIVITA’ DOCENTI : FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO SUPPORTO 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E SITO 
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WEB Rilevare con apposite azioni 
bisogni formativi, coordinare e gestire 
il Piano di formazione e di 
aggiornamento; predisporre azioni 
relative all’accoglienza dei nuovi 
docenti; supportare le attività 
educativo-didattiche dei docenti; 
coordinare il piano di utilizzo del 
registro elettronico docenti e genitori; 
supportare i docenti nella formazione 
on-line e nella pratica della didattica 
multimediale; coordinarsi con le altre 
funzioni strumentali Aree 1. 2. 3. 4. 6. 
7; supportare il Dirigente scolastico 
sul piano organizzativo; rendicontare 
sul lavoro svolto e sui risultati 
conseguiti. Area 6.A/6.B 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 
RECUPERO /SOSTEGNO/ 
INTEGRAZIONE / INCLUSIVITA 
Progettare , organizzare e coordinare 
le attività di integrazione per alunni 
con disabilità , DSA e BES; coordinare 
il lavoro dei docenti di sostegno e 
delle eventuali figure di esterni che 
collaborano all’integrazione e 
all’inclusione; curare i rapporti con gli 
operatori Azienda ASL e con le 
famiglie per definire date e modalità 
di organizzazione degli incontri 
previsti e necessari , presidenza degli 
stessi nei casi di impedimento del 
dirigente scolastico; coordinare 
l’elaborazione/ adattamento del PAI; 
curare la documentazione scolastica; 
monitorare gli alunni con disabilità, 
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DSA, BES; eventuale stesura di 
progetti funzionali all’inserimento 
degli alunni disabili, DSA , BES; 
collaborare e confrontarsi con le altre 
Funzioni Strumentali funzionali 
all’incarico da svolgere ; organizzare e 
coordinare azioni mirate 
all’integrazione e alfabetizzazione 
degli alunni stranieri con relativa 
stesura di progetto; supportare il 
Dirigente scolastico sul piano 
organizzativo; rendicontare sul lavoro 
svolto e sui risultati conseguiti. Area 
7.A/7.B VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
INVALSI Predisporre griglie e moduli 
per la raccolta dei dati valutativi e per 
la stesura delle valutazioni 
quadrimestrali (Scuola Primaria); 
predisporre questionari per la 
raccolta dei dati di autovalutazione 
da somministrare ad alunni , famiglie 
e personale scolastico; coordinare e 
monitorare la somministrazione dei 
test di autovalutazione d’Istituto in 
funzione di verifica , correzione e 
sviluppo delle scelte del POF; tabulare 
dati e predisporre azioni finalizzate 
alla diffusione dei risultati; gestire la 
documentazione relativa alla 
somministrazione e tabulazione delle 
Prove Invalsi (Scuola Primaria); 
coordinare le Commissioni Invalsi; 
organizzare e coordinare la Prova 
Nazionale (Scuola Primaria); curare e 
coordinare progetti Invalsi; 
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supportare il Dirigente scolastico sul 
piano organizzativo; rendicontare sul 
lavoro svolto e sui risultati conseguiti.

 Predisporre le linee didattiche di 
indirizzo generale che la scuola 
intende adottare per ogni singola 
disciplina in stretta relazione con le 
altre discipline facenti parte del 
dipartimento;  definire i contenuti 
fondamentali della materia, da 
scandire nel percorso attuativo del 
piano di lavoro disciplinare;  
concordare strategie comuni inerenti 
scelte didattiche e metodologiche;  
sperimentare e diffondere rinnovate 
metodologie di intervento didattico , 
finalizzato al miglioramento 
dell’efficacia delle scelte previste dal 
POF;  assecondare un continuo 
scambio di idee per ogni punto della 
pianificazione didattica, confrontando 
quindi il processo di insegnamento 
–apprendimento e facilitando la 
partecipazione collettiva agli obiettivi 
standard richieste a livello di 
conoscenze e competenze;  definire 
azioni di integrazione e definizione di 
massima delle programmazioni per 
obiettivi minimi e/o differenziati per 
gli alunni disabili e DSA;  definire 
prove comuni (ingresso e al termine 
dell’anno scolastico);  progettare 
interventi di recupero e 
potenziamento delle strutture logico-
cognitive;  scegliere l’adozione di 
eventuali di materiali di supporto 

Capodipartimento 7
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didattico- formativo;  predisporre 
l’adozione dei libri di testo.

Responsabile di plesso

Gestire il coordinamento completo 
per il funzionamento della sede 
relativamente alle seguenti 
problematiche:  sono responsabili 
della gestione della didattica (orari, 
sostituzioni, scioperi ed assemblee);  
presiedono il Consiglio di 
Intersezione; su delega del Dirigente 
scolastico;  sono responsabili di tutti 
i beni in carico nella sede;  
gestiscono gli interventi di 
manutenzione dell’edificio scolastico; 
 mantengono i rapporti con il 
Dirigente scolastico in ordine agli 
adempimenti organizzativi e formali 
di plesso;  gestiscono i problemi 
degli alunni relativi ai ritardi, uscite 
anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di 
indisposizione;  provvedono ad 
utilizzare le risorse umane del plesso 
presenti a scuola per la copertura 
delle classi dei docenti assenti 
(qualora non sia prevista chiamata 
supplenti);  sovrintendono al 
controllo delle condizioni di pulizia 
del plesso e segnalano eventuali 
anomalie al DSGA;  accolgono le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature e le inoltrano alla 
direzione amministrativa;  
sovrintendono all’utilizzo dei 
materiali didattici assegnati al plesso.

9
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Responsabile di laboratorio

 Sovrintendere, con il supporto dei 
docenti docenti, alla gestione e all’uso 
dei Laboratori m di plesso, nel 
rispetto delle norme previste nel 
Regolamento d’Istituto.  Verificare 
periodicamente lo stato di 
conservazione dei materiali e 
segnalano tempestivamente 
all’Ufficio di segreteria eventuali 
danni o ammanchi.

9

Animatore digitale

Favorire il processo di digitalizzazione 
della Scuola nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale.

1

Team digitale
Supportare l’azione dell’Animatore 
digitale.

4

Coordinatori di 
Intersezione/Interclasse/Classe

monitorare le situazioni didattico- 
educative degli alunni; elaborare le 
Unità di apprendimento disciplinare; 
proporre le strategie sul metodo di 
studio più efficace per gli alunni; 
organizzare la gestione di eventuali 
progetti formativi; prendere accordi e 
coordinare le azioni relative alle 
uscite didattiche/visite guidate e 
viaggi di istruzione. formulare 
proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica; agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni.

29

Il comitato ha durata di tre anni Comitato di Valutazione 7
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scolastici, è presieduto dal Dirigente 
Scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:  N.3 docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due 
scelti dal collegio dei docenti e uno 
dal consiglio di istituto;  N.2 
rappresentanti dei genitori, per la 
scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
di istruzione scelti dal consiglio di 
istituto;  N.1 componente esterno 
individuato dall’ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. Il 
comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti; esprime il 
proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per 
il personale docente ed educativo; 
valuta il servizio di cui all'articolo 448 
su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico.

Referenti Progetti Formativi
 Proporre, organizzare e coordinare 
le iniziative e le attività afferenti al 
Progetto.

10

Referente BES

 Fornire informazioni e ricerca 
materiali didattici sulle difficoltà di 
apprendimento;  Effettuare una 
prima valutazione rispetto alla reale 
necessità di invio ai servizi sanitari;  
Fornire supporto ai consigli di classe 
per impostare il percorso specifico;  
Individuare strumenti compensativi, 
misure dispensative e strategie 
metodologico didattiche più idonee ai 
singoli casi.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le risorse presenti nell’organico 
dell’autonomia relative al Potenziamento 
per la scuola primaria, fatta salva la 
necessità determinata dalla sostituzione 
dei docenti assenti fino a 10 giorni, 
verranno assegnate per come di seguito 
specificato: nella scuola primaria: • per la 
copertura del semiesonero (n. 11 ore) della 
prof.ssa Brindisi Elena, collaboratore del 
Dirigente scolastico; • per il potenziamento 
delle abilità linguistiche comprese quelle 
relative alla Lingua Inglese, logico-
matematiche e scientifiche, di cittadinanza 
e costituzione e per il potenziamento 
dell’inclusione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’offerta formativa dell’Istituto parte e si 
snoda dalle istanze, dalle esigenze, dai 
bisogni formativi degli utenti e garantisce 
ad ognuno di essi canali privilegiati, per 
comunicare ed esprimersi nel rispetto della 
pluralità delle intelligenze. In tale ottica i 
docenti, intendono dare sistematicità al 
divenire operativo, attraverso un lavoro 

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

1
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organizzato per temi inerenti ai vari settori 
d’indagine, trasversale alle discipline e alle 
educazioni. In questo quadro di 
riferimento, tutte le attività rientrano in un 
contesto educativo ad ampio respiro, 
secondo una visione moderna della cultura 
aperta ai problemi, capace di indirizzare gli 
alunni a scelte autonome e responsabili. 
Inoltre, questa istituzione scolastica 
propone attività che possano elevare il 
livello culturale e il benessere generale 
degli alunni. Saranno favorevolmente 
accolti progetti proposti dall’ U.S.R. ed 
eventuali iniziative che perverranno dal 
territorio. In sintesi questa scuola si 
propone di : • Motivare allo studio facendo 
leva sull’ autostima e su una crescente 
fiducia in se stessi • Ampliare la sfera di 
interessi per acquisire nuove abilità • 
Valorizzare le diversità • Acquisire 
gradualmente un metodo di studio efficace. 
Il Piano dell’Offerta formativa si sostanzia 
in un pacchetto progettuale, che va nella 
direzione dell’ampliamento dell’offerta 
formativa, in linea con l’impianto 
strutturale del pacchetto disciplinare, 
finalizzato a realizzare la trasversalità 
curricolare intorno a nuclei tematici 
essenziali. Si prevede, coerentemente alla 
disponibilità di risorse e strumenti ed in 
continuità con la progettualità degli anni 
scolastici precedenti, la realizzazione di 
itinerari educativo-didattici e formativi, 
distinti per area. Il Fabbisogno dell’organico 
di potenziamento è individuato in ordine di 
preferenza secondo i campi di 
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potenziamento previsti dal comma 7 della 
Legge 107/2015 e le priorità di intervento: 
Ordine di priorità Campi di potenziamento 
1 Potenziamento Scientifico 2 
Potenziamento Linguistico 3 
Potenziamento Umanistico Socio 
economico e per la legalità 4 
Potenziamento Artistico e musicale 5 
Potenziamento Laboratoriale 6 
Potenziamento Motorio AMBITO 
UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E PER LA 
LEGALITÀ INTEGRAZIONE INTER-TRANS-
CULTURALE DELLE DIVERSITA’ Finalità del 
potenziamento: - Sostenere gli alunni 
nell’integrazione trans-culturale per la 
riduzione delle differenze e degli stereotipi 
delle diversità. - Migliorare il rapporto tra 
alunni diversabili e normodotati nella 
comunità educante. - Sostenere il lavoro 
dei docenti curriculari e del potenziamento 
nella progettazione curriculare 
personalizzata ed individualizzata. - 
Migliorare le competenze di tutto il 
personale scolastico sulle tematiche 
relative ai bisogni educativi speciali. 
AMBITO PER L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E DIDATTICHE AMBITO 
LABORATORIALE Finalità del 
potenziamento: - Supportare docenti e 
alunni nell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche in particolare delle LIM. - 
Migliorare le abilità specifiche informatiche 
dei docenti. - Sostenere la didattica 
laboratoriale metacognitiva. - Supportare i 
docenti nell’integrazione orizzontale del 
curriculo. AMBITO ARTISTICO E MUSICALE 
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Percorso di continuità musicale dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 
di Primo Grado Obiettivi generali: - 
Acquisire consapevolezza del mondo 
sonoro circostante. - Considerare la musica 
come linguaggio capace di promuovere 
possibilità di comunicazione. - 
Sensibilizzare all’ascolto di un repertorio 
musicale adeguato all’età. - Sviluppare una 
maggior coordinazione ritmico –motoria. - 
Rendersi conto delle possibilità espressive 
legate agli strumenti e alla voce. - Scoprire 
le proprie attitudini musicali. Scuola 
secondaria di primo grado  
Comunicazione e socializzazione: creare la 
consapevolezza delle proprie capacità 
comunicative attraverso l’espressione 
musicale.  Attivazione e consolidamento 
del potenziale espressivo di ciascuno, nei 
momenti di incontro tra gli alunni di varie 
fasce d’età e di diversi livelli di competenza 
musicale, tra i ragazzi e gli adulti sia in 
ambito scolastico che sociale.  Rinforzo di 
un interesse e della consapevolezza delle 
proprie attitudini musicali anche in 
un'eventuale ottica professionale futura.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

La figura del DSGA è notevolmente cambiata a seguito della 
nuova gestione finanziaria introdotta dal D.I. n. 44/2001, 
che detta nuove istruzioni sulla gestione delle istituzioni 
scolastiche. In stretta collaborazione con il Dirigente 
scolastico, vengono affidate a questa figura di riferimento la 
cura dei servizi amministrativi e contabilie la gestione dei 
beni mobili e immobili della scuola.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma digitale COLLABORA (estensione del 
RE) per l'espletamento della DDI (Didattica 
Digitale Integrata) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

144



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

IC   BELVEDERE MARITTIMO

 CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO 
AGLI ALUNNI CON DISABILITA'.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

 CONVENZIONE TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER CONVENZIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTE

PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO TRIENNALE La formazione in servizio costituisce 
un elemento di qualità dell’offerta formativa perché fornisce al personale strumenti culturali, 
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scientifici e operativi per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione e l’innovazione 
didattica e garantire l’adeguamento delle misure organizzative e gestionali all’evoluzione 
normativa. Le attività di formazione sono invece specificamente rivolte ai docenti neo-
immessi in ruolo, durante l’anno di prova in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 850 del 
27 ottobre 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107. Il Piano 
di formazione, definito a partire dagli obiettivi del PTOF e dalle priorità del RAV, tiene conto 
dei seguenti elementi: · il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze 
progettuali, valutative, organizzative, pedagogiche e relazionali; · l’esigenza di conoscere 
l’evoluzione del quadro normativo, · l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di 
lavoro, · l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici disciplinari e 
interdisciplinari, · la necessità di implementare relazioni costruttive con l’utenza, il territorio e i 
referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap, ai 
BES e alle difficoltà di apprendimento. Anno scolastico 2020 – 2021 Attività formativa 
personale coinvolto priorità strategica correlata  English language learning - docenti della 
scuola - migliorare le conoscenze e le competenze nelle lingue straniere con elementi di 
metodologia innovativa.  Formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi - 
docenti e personale amministrativo della scuola e delle scuole in rete - promuovere il legame 
tra innovazione didattica metodologica e tecnologia digitale. Valorizzare l’azione 
dell’animatore digitale e del team per l’innovazione.  Coding e pensiero computazionale - 
docenti della scuola - rafforzare la pratica del problem solving di tutti gli alunni attraverso 
l’applicazione di metodologie innovative didattiche  Focus group sul registro elettronico axios 
- docenti della scuola Primaria e S.S.I°- migliorare le competenze per promuovere l’ utilizzo del 
registro elettronico “Progettare e valutare il Curricolo Verticale di Educazione Civica”- Docenti 
della scuola - Elaborare un curricolo verticale che coinvolga i tre ordini di scuola e che preveda 
Obiettivi generali e specifici, utilizzando l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione/Ed. 
Civica come momento di progettualità condivisa dai tre ordini di scuola  Autoformazione - 
docenti della scuola - promuovere lo sviluppo professionale continuo dei docenti per 
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi  “Progettare e valutare 
Unità di apprendimento nel curricolo verticale”- docenti della scuola- promuovere la 
connessione tra curricolo verticale, azione didattica in classe, valutazione formativa e 
certificazione degli apprendimenti  “La dematerializzazione e la digitalizzazione” - docenti e 
personale ATA - rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico per un 
approccio attivo alle tecniche e ai linguaggi dei media. Valorizzare la creazione di materiali 
didattici prodotti autonomamente attive per trasformare i laboratori in luoghi di incontro tra 
sapere e saper fare.  Corsi di formazione/aggiornamento proposti dal MIUR, USR, USP, reti di 
scuole, istituti scolastici, associazioni - docenti e personale ATA - promuovere la formazione 
professionale permanente individuale e dell’intera comunità scolastica.  “Migliorare gli 
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ambienti di apprendimento”- docenti -rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi 
ambienti per l’apprendimento attive trasformando i laboratori in luoghi di incontro tra sapere 
e saper fare.  “Nuovi obblighi normativi” - docente e personale ATA - sensibilizzare e 
rafforzare la coscienza e il ruolo professionale  “Acquisizione beni e servizi” - personale ATA - 
analizzare e condividere le nuove procedure e la normativa per l’attività negoziale della scuola 
 “Bilancio programmazione e scritture contabili” - personale ATA - potenziare l’assistenza 
tecnica e le competenze di base  “La valutazione come opportunità’ per migliorare gli 
apprendimenti, le professionalità, la scuola” - nucleo interno di valutazione - promuovere 
attività didattiche tra i vari ordini di scuola e in particolare tra le classi – ponte. Introduzione di 
prove di valutazione standardizzate e per classi parallele. “Axios: Registro elettronico e 
Piattaforma Collabora” - docenti della scuola - acquisire le informazioni e le competenze base 
per la propria pratica didattica a distanza. “Didattica Digitale Integrata: metodologie e 
strategie innovative” - docenti - approfondire l'utilizzo delle più innovative tecnologie digitali 
come strumenti per interagire attivamente con gli alunni e le alunne, migliorando la qualità 
dell'apprendimento anche a distanza.

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il Piano di formazione triennale , definito a partire dagli obiettivi del PTOF e 
dalle priorità del RAV, tiene conto dei seguenti elementi:

il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, •
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valutative, organizzative, pedagogiche e            relazionali;
l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo,•

l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro,•

l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici 
disciplinari e interdisciplinari,

•

la necessità di implementare relazioni costruttive con l’utenza, il territorio 
e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche 
problematiche, all’handicap, ai BES e alle difficoltà di apprendimento.

•

Attività Formativa
  Priorità Strategica 

correlata

  ENGLISH LANGUAGE LEARNING

MIGLIORARE LE 
CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE NELLE 
LINGUE STRANIERE CON 

ELEMENTI DI 
METODOLOGIA 

INNOVATIVA

FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E 
APPROCCI METODOLOGICI 

INNOVATIVI

PROMUOVERE IL LEGAME 
TRA INNOVAZIONE 

DIDATTICA 
METODOLOGICA E 

TECNOLOGIA DIGITALE.

VALORIZZARE L’AZIONE 
DELL’ANIMATORE DIGITALE 

E DEL TEAM PER 
L’INNOVAZIONE

 CODING E PENSIERO 
COMPUTAZIONALE

RAFFORZARE LA PRATICA 
DEL PROBLEM SOLVING DI 

TUTTI GLI ALUNNI 
ATTRAVERSO 

L’APPLICAZIONE DI 
METODOLOGIE 

INNOVATIVE DIDATTICHE
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FOCUS GROUP SUL REGISTRO 
ELETTRONICO IMAS

MIGLIORARE LE 
COMPETENZE PER 

PROMUOVERE L’UTILIZZO 
DEL REGISTRO 
ELETTRONICO

AUTOFORMAZIONE

PROMUOVERE LO 
SVILUPPO PROFESSIONALE 
CONTINUO DEI DOCENTI 

PER MIGLIORARE LA 
QUALITA’ DELLA DIDATTICA 

E GLI APPRENDIMENTI 
DEGLI ALLIEVI

“PROGETTARE E VALUTARE PER 
COMPETENZE”

 PROMUOVERE LA 
CONNESSIONE TRA 

CURRICOLO VERTICALE, 
AZIONE DIDATTICA IN 
CLASSE, VALUTAZIONE 

FORMATIVA E 
CERTIFICAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI

“LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA 
DIGITALIZZAZIONE”

RAFFORZARE CULTURA E 
COMPETENZE DIGITALI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO 
PER UN APPROCCIO ATTIVO 

ALLE TECNICHE E AI 
LINGUAGGI DEI MEDIA. 

VALORIZZARE LA 
CREAZIONE DI MATERIALI 

DIDATTICI PRODOTTI 
AUTONOMAMENTE ATTIVE 

PER TRASFORMARE I 
LABORATORI IN LUOGHI DI 
INCONTRO TRA SAPERE E 

SAPER FARE.
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CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PROPOSTI DAL MIUR, USR, USP, 

RETI DI SCUOLE, ISTITUTI 
SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI

PROMUOVERE LA 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
PERMANENTE INDIVIDUALE 
E DELL’INTERA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

“MIGLIORARE GLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO”

RAFFORZARE IL RAPPORTO 
TRA COMPETENZE 

DIDATTICHE E NUOVI 
AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO ATTIVE 
TRASFORMANDO I 

LABORATORI IN LUOGHI DI 
INCONTRO TRA SAPERE E 

SAPER FARE.

“NUOVI OBBLIGHI NORMATIVI”

SENSIBILIZZARE E 
RAFFORZARE LA 

COSCIENZA E IL RUOLO 
PROFESSIONALE

“LA VALUTAZIONE COME 
OPPORTUNITA’ PER MIGLIORARE 

GLI APPRENDIMENTI, LE 
PROFESSIONALITA’, LA SCUOLA”

PROMUOVERE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE TRA I VARI 
ORDINI DI SCUOLA E IN 

PARTICOLARE TRA LE 
CLASSI – PONTE. 

INTRODUZIONE DI PROVE 
DI VALUTAZIONE 

STANDARDIZZATE E PER 
CLASSI PARALLELE.

  ENGLISH LANGUAGE LEARNING

MIGLIORARE LE 
CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE NELLE 
LINGUE STRANIERE CON 

ELEMENTI DI 
METODOLOGIA 

INNOVATIVA
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

TIPO CORSO FREQUENZA
PERSONALE 

INTERESSATO
MONTE ORE

AGGIORNAMENTO

ANTINCENDIO
TRIENNALE

ADDETTO 
ANTINCENDIO GIA’ 

FORMATO
8

FORMAZIONE

PRIMO SOCCORSO
ANNUALE

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO DA 

FORMARE
12

AGGIORNAMENTO

PRIMO SOCCORSO
TRIENNALE

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GIA’ 

FORMATO
5

RLS ANNUALE NUOVO RLS 32

RLS ANNUALE RLS GIA’ FORMATO 8

AGGIORNAMENTO 
ASPP/RSPP

QUINQUENNALE
ASPP/RSPP GIA’ 

FORMATO
40

ASPP ANNUALE NUOVO ASPP 48

RSPP ANNUALE NUOVO RSPP 72

FORMAZIONE 
PERIODICA 

LAVORATORI
QUINQUENNALE TUTTI 6

PRIMA FORMAZIONE 
LAVORATORI

ANNUALE
CHI NON HA MAI 

FATTO 
FORMAZIONE

12

(4 ONLINE)

(6 frontali con MC)

(4 frontali con 
RSPP/esperto)
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PREPOSTI PERIODICA QUINQUENNALE
PREPOSTO GIA’ 

FORMATO
6

PREPOSTI PRIMA 
FORMAZIONE

ANNUALE
PREPOSTO NUOVA 

NOMINA

8

(4 ONLINE)

(2 frontali con MC)

(2 frontali con 
RSPP/esperto)

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO TRIENNALE FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari PERSONALE ATA IN SERVIZIO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete singola scuola/rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuola capofila rete di ambito

Approfondimento
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Attività Formativa

 

Priorità Strategica 
correlata

FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E 
APPROCCI METODOLOGICI 

INNOVATIVI

PROMUOVERE IL LEGAME 
TRA INNOVAZIONE 

DIDATTICA 
METODOLOGICA E 

TECNOLOGIA DIGITALE.

VALORIZZARE L’AZIONE 
DELL’ANIMATORE DIGITALE 

E DEL TEAM PER 
L’INNOVAZIONE

“LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA 
DIGITALIZZAZIONE”

RAFFORZARE CULTURA E 
COMPETENZE DIGITALI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO 
PER UN APPROCCIO ATTIVO 

ALLE TECNICHE E AI 
LINGUAGGI DEI MEDIA. 

VALORIZZARE LA 
CREAZIONE DI MATERIALI 

DIDATTICI PRODOTTI 
AUTONOMAMENTE ATTIVE 

PER TRASFORMARE I 
LABORATORI IN LUOGHI DI 
INCONTRO TRA SAPERE E 

SAPER FARE.

CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PROPOSTI DAL MIUR, USR, USP, 

RETI DI SCUOLE, ISTITUTI 
SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI

PROMUOVERE LA 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
PERMANENTE INDIVIDUALE 
E DELL’INTERA COMUNITA’ 

SCOLASTICA
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“NUOVI OBBLIGHI NORMATIVI”

SENSIBILIZZARE E 
RAFFORZARE LA 

COSCIENZA E IL RUOLO 
PROFESSIONALE

“ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

ANALIZZARE E 
CONDIVIDERE  LE NUOVE 

PROCEDURE E LA 
NORMATIVA PER L’ATTIVITA’ 
NEGOZIALE DELLA SCUOLA

“BILANCIO PROGRAMMAZIONE E 
SCRITTURE CONTABILI”

 POTENZIARE L’ASSISTENZA 
TECNICA E LE COMPETENZE 

DI BASE

 

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

TIPO CORSO FREQUENZA
PERSONALE 

INTERESSATO
MONTE ORE

AGGIORNAMENTO

ANTINCENDIO
TRIENNALE

ADDETTO 
ANTINCENDIO GIA’ 

FORMATO
8

FORMAZIONE

PRIMO SOCCORSO
ANNUALE

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO DA 

FORMARE
12

AGGIORNAMENTO

PRIMO SOCCORSO
TRIENNALE

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GIA’ 

FORMATO
5

AGGIORNAMENTO 
ASPP/RSPP

QUINQUENNALE
ASPP/RSPP GIA’ 

FORMATO
40

ASPP ANNUALE NUOVO ASPP 48

RSPP ANNUALE NUOVO RSPP 72
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FORMAZIONE 
PERIODICA 

LAVORATORI
QUINQUENNALE TUTTI 6

PRIMA FORMAZIONE 
LAVORATORI

ANNUALE
CHI NON HA MAI 

FATTO 
FORMAZIONE

12

(4 ONLINE)

(6 frontali con MC)

(4 frontali con 
RSPP/esperto)
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