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Premessa
Questo documento è stato elaborato tenendo in considerazione:
 Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” Art. 1.
La LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti “ art.1, c.14
L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa)
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano
triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la
progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi,
determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte
orari
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di
flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti
di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature
materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal
consiglio d’istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli
enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;
tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
 Le Linee di Indirizzo per la predisposizione del POF triennale deliberate dal collegio del 17
settembre 2015 (Prot. 6191/C23);
 L’Atto di Indirizzo per la predisposizione del POF triennale deliberato dal collegio del
29/09/2015 (Prot. 6624 /C2);
 Il Piano dell’Offerta Formativa
POF 2016/2017;
 Le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione pubblicato nel 2016;
 Le indicazioni dei docenti Funzioni Strumentali nell’a.s. 2016/2017, dei collaboratori della
Presidenza, dei Coordinatori di classe della Sec1, delle Responsabili di plesso, del DSGA.
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Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 24/10/2016 ( si allega
Delibera).
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 25/10 /2016 ( si allega Delibera).
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inserito al SIDI e inviato all’UST competente ( Nota USR
Toscana n. 379 del 14/1 /2016, Nota n.81 USR Toscana del 15/1 /2016, Nota USR Toscana n. 542
del 18/1/2016) e all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la
compatibilità con i limiti di organico da assegnare.
Il piano, all’esito della verifica in questione, necessita del parere favorevole dell’USR di appartenenza.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali
modifiche necessarie.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile
all’indirizzo:
In particolare, si rimanda al RAV, per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
ESITI DEGLI
STUDENTI
1. Risultati
scolastici
2. Risultati delle
prove
standardizzate
nazionali

3. Competenze
chiave di
cittadinanza

PRIORITA’
L’abbandono nel corso degli anni
scolastici è maggiore nei primi due
anni della scuola primaria ed in tutti e
tre gli anni della scuola secondaria.
I risultati delle prove INVALSI
in particolare di matematica sono
inferiori rispetto alle medie di
comparazione (classi 5° Primaria
51,6%; classi 3° secondaria 52,1 %).
La scuola adotta criteri comuni per
valutare comportamenti ma non
utilizza strumenti per valutare il
raggiungimento di competenze
chiave/cittadinanza.

TRAGUARDI
Abbassare fino alla media
dell’Italia.

Migliorare i risultati almeno fino ad
allinearsi alla media Italia.

Stabilire almeno tre indicatori
comuni con la rete ValVal per la
valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza ed
iniziare a costruire un percorso
comune all'istituto.
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4. Risultati a
distanza

Riduzione di almeno 3 punti
percentuale della dispersione
scolastica nella scuola primaria e
secondaria.

Dispersione scolastica

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Abbiamo scelto queste priorità per accordi presi con la rete di scuole della Valdera (Progetto Val Val)
per cui è stato scelto di avere un obiettivo comune tra gli istituti comprensivi e le scuole sec. superiori.
L'analisi dei risultati delle prove INVALSI ci ha fatto capire che dobbiamo lavorare per migliorare le
competenze soprattutto matematiche.
OBIETTIVI DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione.
Pratiche educative e
didattiche

Pratiche gestionali e
organizzative

DESCRIZIONE

Esiti correlati

Adeguamento alle Nuove
Indicazioni Nazionali, con
lavori per gruppi disciplinari
(ValVal) prima tra
docenti dello stesso ordine e
poi tra ordini diversi.

2e4

Ambiente di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento
Orientamento
strategico
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
L'adeguamento alle Nuove Indicazioni Nazionali permetterà di iniziare a lavorare per competenze,
impostazione più adatta all'integrazione degli alunni in difficoltà linguistiche-culturali che
costituiscono la maggior parte degli alunni del nostro istituto soggetti a dispersione scolastica.
L'adeguamento della modulistica relativa all'orientamento ha facilitato le azioni di monitoraggio
dei risultati ottenuti.
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza.


punti di forza:

La scuola, alla fine del 1° ciclo di istruzione ottiene risultati al di sopra del Centro e di quella
Nazionale e in linea con quella regionale in italiano nonostante la forte concentrazione di
alunni stranieri anche di recente immigrazione che notoriamente e naturalmente presentano difficoltà
linguistiche e si trovano in condizioni socio-economico-culturali più disagiate.
Se si considerano solo i nativi la situazione in matematica, migliora parecchio per alcune classi
diventando significativamente migliori rispetto ai risultati della Toscana, del centro e dell’Italia.


punti di debolezza:

I risultati degli alunni in matematica sono peggiori della media regionale, del Centro e Nazionale
La variabilità è maggiore tra le classi e minore dentro le classi.
Anche la correlazione tra voto della classe e punteggio ottenuto nella prova INVALSI sia in italiano
che in matematica è medio o medio-bassa e quindi è da migliorare.
Una cosa da evidenziare è che non tutte le classi hanno effettuato le prove INVALSI, per lo sciopero
dei docenti e del personale ATA, e quindi i dati non sono completi.

La valutazione dei punteggi ottenuti, complessivamente, è positiva e la motivazione è la seguente:
I risultati in italiano della primaria non sono disponibili perchè le prove non sono state effettuate.
Per la sec. 1° grado i risultati della prova nazionale sono migliori rispetto al Centro e all'Italia, e in
linea rispetto alla Toscana.
La situazione è più critica in matematica, infatti i risultati sono generalmente peggiori rispetto a tutte
le medie benchmark ma, se si considerano solo i nativi, la situazione migliora parecchio per alcune
classi diventando significativamente migliori rispetto ai risultati della Toscana, del centro e dell’Italia.
Un'altra cosa da considerare è che le prove vengono comunque somministrate a tutti gli alunni
facendoli partecipare con le proprie sole forze.
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Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa

1.Finalità educative
Il credo pedagogico del nostro Istituto potrebbe sintetizzarsi in :

scuola accogliente, alunno competente
La scuola che ci impegniamo a realizzare quotidianamente, inclusiva ed accogliente è, quindi, guidata
da tre principali finalità:

orientamento, inclusione, contrasto al disagio scolastico
che si esplicano nelle seguenti azioni:

FINALITA’

AZIONI DELL’ISTITUTO

ORIENTAMENTO

La scuola si impegna a promuovere:
 la scoperta di sé (interessi, attitudini, emozioni, aspirazioni…) da parte
dell’alunno;
 la conoscenza dell’ambiente (naturale, culturale, sociale) in cui agisce;
 l’acquisizione di competenze trasferibili dalla scuola alla vita;
 lo sviluppo di capacità di problem solving, progettuali, di scelta;
 la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie inclinazioni da
parte dell’alunno

INCLUSIONE

La scuola propone situazioni in cui l’alunno:
 si sente accettato/accolto in un ambiente che tiene conto dei suoi bisogni;
 si confronta con l’altro per divenire consapevole della propria identità;
 fa l’esperienza della diversità come motivo di arricchimento

CONTRASTO AL
DISAGIO
SCOLASTICO

La scuola mette in atto gli interventi per:
 promuovere il benessere
 prevenire situazioni di svantaggio
 incrementare le potenzialità di ciascuno permettendo di crescere e maturare
nel rispetto di tempi e modalità differenti
 accrescere la partecipazione degli alunni – e di conseguenza ridurre la loro
esclusione – rispetto alle culture, ai curricula e alle comunità sul territorio.
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2. Il curricolo
Il Curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni
e si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia ed attraverso le discipline nella
scuola primaria e secondaria.
La dimensione curricolare comprende le scelte assunte dalla collegialità docente nella costruzione del
curricolo di scuola in tutte le sue caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative, valutative,
unitamente ai criteri organizzatori principali che hanno orientato la sua architettura.
2a. Obiettivi trasversali
Questi obiettivi sono trasversali a tutte le discipline e comuni ai tre ordini di scuola e si esplicano nei
seguenti ambiti:
Sfera socio - affettiva
 Educare alla relazione positiva con l'altro
 Promuovere l'integrazione positiva e motivata nell'ambiente scolastico
 Essere responsabili verso se stessi , gli altri e l'ambiente
 Partecipare consapevolmente alle attività proposte
Sfera cognitiva
 Sviluppare conoscenze
 Sviluppare competenze
 Essere capaci di comunicare con i diversi linguaggi
Sfera metacognitiva
 Favorire l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro
 Incoraggiare l'apprendimento cooperativo
 Imparare a riflettere su ciò che si fa anche attraverso attività laboratoriali

2b. Il percorso formativo
Il percorso formativo del nostro Istituto si attua attraverso
 attività curricolari delineate dalla normativa vigente

 attività e progetti volti ad implementare e qualificare l’offerta formativa
dell’Istituto che, sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico,
vengono elaborati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di
Istituto.
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Attività per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa
L'offerta formativa si amplia con attività in orario curricolare e svolte da tutti gli alunni della classe ed
attività opzionali scelte in base ai bisogni ed attitudini dei singoli alunni. I percorsi specifici previsti
riguardano, soprattutto: l’inclusione e la prevenzione della dispersione (intesa anche in termini di
dispersione latente di padronanze di base) e l’individualizzazione e la personalizzazione degli
interventi di educazione, istruzione e formazione previsti, per il potenziamento dell’offerta e per il
miglioramento delle aree di funzionamento risultate deboli nel RAV, anche sfruttando le quote di
autonomia e di flessibilità consentite e cogliendo le possibilità offerte dal territorio e dalle sue “aule
didattiche”.
MACROAREA

PROGETTO
Continuità

Recupero svantaggio

Corsi di recupero in piccolo gruppo

Progetto Disabilità

Incontri con operatori ASL

Primaria e
Secondaria 1°
Tutti i segmenti

Progetto Einstein

Somministrazione e correzione schede relative

Primaria

Tutti i segmenti

Piani Educativi Zonali Star bene a scuola
Finestra di ascolto con gli psicologi

Tutti i segmenti

Spettacolo viaggiante

Primaria e
Secondaria1°

Integrazione alunni spettacoli itineranti

Intercultura (aree a forte Incontri con i mediatori
processo immigratorio) Prima alfabetizzazione culturale
Potenziamento lingue
Certificazione Inglese Cambridge
Lingue straniere
E-twinning
Giornalino dell’istituto
Soggiorno Studio ( Ministay)
Biblioteca
Percorsi di lettura ed incontri con gli autori
Ed. Ambientale
Ed. Alimentare
Educazione alla Salute Prime nozioni di Pronto soccorso
Finestra d’Ascolto
Uso consapevole di Internet
Prevenzione all’uso e detenzione di droghe
Musica a scuola e
Percorsi musicali e vocali con consulenti esterni
Strumento
Coro dell’Istituto
Giocalarte
Educazione Motoria
Accoglienza

SICUREZZA

SCUOLA
INTERESSATO

Tutti i segmenti

Orientamento

FLESSIBILITA’

SEGMENTO DI

Percorsi di continuità nelle programmazioni
Informativa e visita alle scuole dell’Istituto e
secondarie superiori del territorio

CONTINUITA’

INCLUSIONE

ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Scuola sicura

Tutti i segmenti

5° Primaria e
Secondaria1°
Tutti i segmenti

Tutti i segmenti

Tutti i segmenti

Comprensione e valorizzazione dell’arte contemporanea Primaria
Percorsi con operatori qualificati di varie
discipline sportive
Attività organizzate di sci e vela
Scuola aperta: visita ai locali delle scuole
dell’istituto da parte dell’utenza interessata
Corso di Fotografia
Organizzazione delle prove di evacuazione ed
attività di controllo
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La dimensione extracurricolare esprime le offerte aggiuntive della scuola in accordo con gli enti locali
direttamente coinvolti e con gli altri soggetti portatori di interesse del territorio. Sono in particolare i
percorsi aggiuntivi che concorrono a sviluppare e consolidare sinergie e connessioni e che
contribuiscono a valorizzare la scuola come centro di aggregazione, come luogo di cultura, come
continuità educativa e professionale attiva e aperta.
L’Istituto parteciperà ad alcuni dei progetti europei PON che saranno banditi nel corso degli anni
scolastici.

3.Organizzazione delle scuole
L’organizzazione dei plessi dell’a.s. 2016/17 è presa come punto di riferimento per il triennio
2016/2019 anche se saranno possibili nel corso del triennio possibili ripensamenti, già ampiamente
discussi durante questo inizio di anno scolastico, sugli orari di ingresso e uscita soprattutto delle
scuole primarie dell’Istituto. Le variazioni, per un miglioramento dell’offerta formativa e per una
migliore fruizione del tempo scuola, saranno comunque discusse negli OOCC, con gli Enti Locali e,
naturalmente, con la componente genitori rappresentanti e portavoce delle necessità delle famiglie.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO:
Scuola dell’Infanzia:
dal Lunedì al Venerdì, entrata: 8:00 (fino alle 9:00) - uscita: 16:00 ( a partire dalle 15:30);
Scuola Primaria:
Sulla base delle attuali disposizioni ministeriali e dell’organico disponibile, il tempo scuola si
articola secondo le seguenti opzioni: 27 ore settimanali (Pascoli e De Amicis) o 40 ore
settimanali (Dante).
“De Amicis”

“Pascoli”

dal lunedì al venerdì
h. 8:20 – 12:30

dal lunedì al venerdì
h. 8:20-12:30

due pomeriggi
due pomeriggi
h 13:30 – 16:30
h. 13:30-16:30
*le classi IB e IIIB escono alle 12:30 il venerdì (classi a 36 h)

“Dante”
dal lunedì al venerdì
tutti i pomeriggi
h. 8:30-16:30 *

Scuola secondaria:
5 classi con 30 h su 6 giorni dal Lunedi al Sabato h. 7:55 - 12.55
6 classi con 30 h su 5 giorni dal Lunedi al Venerdì h 7:55 - 12.55
+ mensa facoltativa
+ due rientri pomeridiani di 3 e 2 ore h 14:00 - 17:00 e h. 14:00 - 16:00
Orario segreteria
Da Lunedì al Sabato h 10:30 – 12:30

- Martedì pomeriggio h 15:00 – 16:30
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Fabbisogno di organico
Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono
alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte
delle seguenti attività:





Attività di insegnamento
Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimerdiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di
classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg)
Nel triennio 2016/2019

a. posti comuni e di sostegno
I posti di fabbisogno sono calcolati in base a proiezioni del numero dei residenti negli elenchi delle
zone di competenza (vedi allegato stradario del Comune) dei nati negli anni di riferimento e del
numero degli alunni presenti in istituto. Le proiezioni riguardano anche gli alunni con handicap (vedi
ALLEGATO 6). Il fabbisogno dei docenti è espresso in cattedre non frazionate in previsione di
utilizzo nel triennio.
SCUOLA INFANZIA
L’organico classi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto si prevede stabile nel triennio

Annualità

Posto
comune

a.s. 2015-16:
n. sezioni 9

Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste e
le loro caratteristiche (tempo pieno e normale,
pluriclassi...)

Fabbisogno per il
triennio

17
+1
(Pegaso)

Posto di
sostegno

1 + 2 in
deroga

9 sezioni nei plessi Infanzia (Diaz, De Gasperi e
Villaggio Piaggio).
E’ presente attualmente una sezione Pegaso in via di
statalizzazione. Assegnati alla sezione sono quindi due
docenti: un docente a t.d. è nominato dalla Regione e un
docente a t.i. è nell’organico di Istituto.

a.s. 2016-17:
n. 9 sezioni

18

3

Si presuppone che, in base ai dati di ingresso degli
ultimi quattro anni, la presenza di almeno un alunno con
H grave oltre agli alunni in situazione di non gravità sia
presente nella prima sezione in istituto oltre a quelli già
presenti. Ci sarà anche una alunna trattenuta per gravi
motivi nella sezione dei cinque anni. ( ALLEGATO 6)

a.s. 2017-18:
n.9 sezioni

18

4

Serie storica degli alunni H stabile

a.s. 2018-19:
n.9 sezioni

18

4

Serie storica degli alunni H stabile
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SCUOLA PRIMARIA
L’organico classi della Scuola Primaria dell’Istituto si prevede stabile nel triennio con una crescita
della Primaria Dante a 40 ore.

Annualità

Fabbisogno per il triennio

Posto comune

Motivazione: indicare il piano delle sezioni
previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e
normale, pluriclassi...)

Posto di sostegno
I docenti posto comune sono integrati con 18 h
inglese e 17 h posto comune per integrazione
classe a 36h /su 40h.
I docenti di sostegno sono stati integrati con ore
cattedre in deroga per presenza di casi gravi.

a.s. 2015-16:
n. 22 classi

31
integrati con
inglese e ore
aggiuntive

9 + 4h

a.s. 2016-17:
n.22 classi

33
integrati con
inglese e ore
aggiuntive

11 + 11h

Situazione stabile per la presenza di alunni con H
(gravi e non) in uscita / entrata

a.s. 2017-18:
n. 22 classi

33

9+4h

Situazione stabile per la presenza di alunni con H
(gravi e non) in uscita / entrata

a.s. 2018-19:
n. 22 classi

33

9+4h

Situazione stabile per la presenza di alunni con H
(gravi e non) in uscita / entrata

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’organico classi dell’Istituto si prevede stabile nei primi due anni con un aumento di una prima
classe nel terzo anno per numero alunni in uscita dalle classi quinte. (Vedi ALLEGATO).
Previsione: 12 classi aa.ss. 2016/17 e 2017/18; 13 classi a. s. 2018/19.
E’stata fatta, anche per il prossimo anno scolastico, la domanda per l’attivazione di una classe ad
indirizzo musicale, indirizzo richiesto da anni che al momento non è presente nel nostro Istituto.
Con questa scelta gli alunni hanno la possibilità di approfondire la cultura musicale e la pratica
strumentale in 2 ore aggiuntive alle 30 curricolari e 1 ora con insegnamento individuale di uno dei
seguenti strumenti: pianoforte - chitarra - clarinetto - violino.
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Classe di
concorso/
sostegno
A043
Italiano

a.s.2018-19

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche

a.s. 2015-16

a.s. 2016-17

a.s.2017-18

7 cattedre
+ 4 ore

6 cattedre
+ 12 ore

6 cattedre
+ 12 ore

A059
Matematica

4 cattedre
+ 6 ore

4 cattedre

4 cattedre

A245
Francese

8 ore

A345
Inglese

2 cattedre
+ 3 ore

2 cattedre

2 cattedre

2 cattedre
+3 ore

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

A445
Spagnolo

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

1 cattedra

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

A028
Ed Artist.

1 cattedra
+ 8 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+8 ore

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

A033
Ed Tecnica

1 cattedra
+ 8 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 8 ore

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

A032
Ed Musicale

1 cattedra
+ 8 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 8 ore

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

A030
Ed Fisica

1 cattedra
+ 8 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 6 ore

1 cattedra
+ 8 ore

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

7 cattedre + 4 Organico classi stabile in prevista crescita
ore
di una classe prima nel 2018/19

4 cattedre
+6 ore

6 ore
6 ore
8 ore
Organico classi stabile in prevista crescita
+1 cattedra
+1 cattedra
+1 cattedra
di una classe prima nel 2018/19
(potenziamento) (potenziamento) (potenziamento)

AB77
Chitarra

1 cattedra

1

AC77
Clarinetto

1 cattedra

1

AJ77
Pianoforte

1 cattedra

1

AM77
Violino

1 cattedra

1

6 cattedre
+9h

9

AD00
Sostegno

Organico classi stabile in prevista crescita
di una classe prima nel 2018/19

6 cattedre
+9 h

6 cattedre
+9h

Richiesta di strumento per attivazione
classe prima. La richiesta viene fatta da
anni e le richieste di iscrizione sono sempre
state numerose.
Il Piano di Dimensionamento ha recepito
questa richiesta del territorio.
Richiesta di strumento per attivazione
classe prima. La richiesta viene fatta da
anni e le richieste di iscrizione sono sempre
state numerose.
Il Piano di Dimensionamento ha recepito
questa richiesta del territorio
Richiesta di strumento per attivazione
classe prima. La richiesta viene fatta da
anni e le richieste di iscrizione sono sempre
state numerose.
Il Piano di Dimensionamento ha recepito
questa richiesta del territorio
Richiesta di strumento per attivazione
classe prima. La richiesta viene fatta da
anni e le richieste di iscrizione sono sempre
state numerose.
Il Piano di Dimensionamento ha recepito
questa richiesta del territorio.
Cattedre di sostegno integrate da cattedre e
ore in deroga per situazione di gravità per
gli alunni presenti in istituto e in entrata
delle scuole primarie.
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b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria,
sostegno…)*

Numero Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I
docenti e alla progettazione del capo III)

docenti primaria

3

sostegno

1

A043
(Italiano)
A059
(Matematica)
A345
(Inglese)

A245
(Francese)

docenti primaria

3

docenti Sec1

2

docente infanzia

1

Docenti assegnati in OP a.s. 2016/17.
I docenti nominati nella fase C (tre docenti della Primaria) sono
utilizzati, con decreto scritto (art. 28 c. 4 del CCNL/07), per il
proprio orario contrattuale (24 ore settimanali) per le attività
deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della legge
107/2015, così come individuati nel fabbisogno di cui alla nota
Ministeriale 0030549 del 21.09.15.
LABORATORI Arte, Ed fisica, CLIL, Musica, L2, Matematica
Docente assegnato in OP a.s. 2015/16. L’Istituto è scuola
capofila della rete CTI Valdera legata a Costellazioni dal
2013/14.
Forte presenza di alunni stranieri con difficoltà linguistiche.
Necessità di attivazione di laboratori L2.
Vedere Rapporto di Autovalutazione 2016.
Le necessità deriva dalle difficoltà emerse dal Rapporto di
Autovalutazione 2016.
L’Istituto ha, negli ultimi tre anni, iniziato un percorso di
approfondimento delle Lingue Straniere, verso l’esterno e
l’estero, con esami di certificazione esterna, ministay all’estero
e attività di ministay (City Camp), attività di laboratorio per
giornalino in Lingua Straniera.
L’Istituto ha, negli ultimi tre anni, iniziato un percorso di
approfondimento delle Lingue Straniere, verso l’esterno e
l’estero, con esami di certificazione esterna, ministay all’estero
e attività di ministay (City Camp). Lingua Straniera.
Sono stati analizzate le assenze dei docenti dei tre ordini degli
ultimi tre anni per verificare e determinare le necessità di
copertura dei docenti assenti.
Sono stati analizzate le assenze dei docenti dei tre ordini degli
ultimi tre anni per verificare e determinare le necessità di
copertura dei docenti assenti.
Sono stati analizzate le assenze dei docenti dei tre ordini degli
ultimi tre anni per verificare e determinare le necessità di
copertura dei docenti assenti.

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in
subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure
A0YY o A0ZZ).
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
5 AA e DSGA

Collaboratore scolastico

CS 15+1
Da due anni l’Istituto non è più coadiuvato nelle pulizie
interne dalla ditta esterna e i collaboratori provvedono
direttamente alle pulizie di tutti i plessi.
La richiesta di un CS in aggiunta è dovuta da necessità:
impossibilità di nomina nei primi giorni di assenza, rientri
pomeridiani curricoli in tutti i plessi; attività del territorio che
hanno luogo nell’istituto; laboratori pomeridiani attivati e da
attivare con docenti dell’autonomia; presenza di numero
considerevole di alunni in situazione di handicap e di disagio;
presenza del CPIA in quanto l’istituto è sede di gestione dei
corsi dell’educazione degli adulti dalla mattina alla sera.

Assistente tecnico e relativo profilo ------------------(solo scuole superiori)
Altro
1 tecnico di laboratorio informatico per supporto all’ attività
laboratoriale relativa al PNSD per le classi di tutti gli ordini.
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita
professionale di chi in esso opera. In questa visione, si inserisce l’incremento di fondi destinati alla
formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti, sia come risorse per
l’organizzazione delle attività formative. Il MIUR, a partire dall’esercizio finanziario 2016, metterà
annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, risorse certe per accompagnare le
politiche formative di istituto e di territorio. In questa ottica generale, nel corso del triennio di
riferimento, il nostro Istituto propone l’organizzazione di attività formative, che saranno specificate
nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico, nei seguenti argomenti
strategici:
Attività formativa
Gruppi di miglioramento
per potenziare le
competenze di base, con
particolare riferimento
alla lettura e
comprensione, alle
competenze logicoargomentative ed alle
competenze matematiche

Personale coinvolto

Priorità strategica correlata

Docenti riuniti in gruppi disciplinari
(Indicazioni Nazionali)

Riduzione della dispersione scolastica
Esiti degli studenti

Docenti impegnati nello sviluppo di
Competenze digitali e per processi di digitalizzazione ed
l’innovazione didattica e innovazione metodologica (vedi le
metodologica
azioni definite nel PNSD riportate
sotto la tabella)
Attività per promuovere
l’inclusione, la disabilità, Consigli di classe, team docenti,
l’integrazione, le
personale comunque coinvolto nei
competenze di
processi di inclusione ed integrazione
cittadinanza globale
Consigli di classe e team docenti
Valutazione
Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e DS
Neo - assunti
Innovazioni curricolari
ed organizzative
relativamente alle
innovazioni introdotte
dalla L.107/2015
Sicurezza

Personale docente tutor e DS

Consigli di classe e team docenti

Figure sensibili impegnate a vari
livelli di responsabilità

Vedi PNSD

Riduzione della dispersione scolastica
Aumento degli alunni che seguono il
consiglio orientativo in uscita dalla
Secondaria di 1°
Riduzione della dispersione scolastica
Elaborazione del PdM
Far “crescere” i processi interni di
accoglienza e di prima professionalizzazione
Incrementare le conoscenze e le
competenze in merito a:
Metodo di studio (Imparare ad
imparare)
Competenze civiche
Sicurezza, prevenzione, primo soccorso

Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti per un numero di
ore minime per docente, nell’ambito del PTOF e, in una logica di sviluppo triennale, il monte ore
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della formazione obbligatoria sarà comunque definito all’inizio di ogni anno, all’interno delle
proposte della formazione obbligatoria.

PIANO DI FORMAZIONE

Aree Stabilite nella RETE di AMBITO
Italiano

Matematica

Competenze Civiche

Biblioteca

Scuola estiva per insegnanti

UNA BICI PER TUTTI

Seminario sulla Shoah

Cantieri per la Formazione PISA
2017

Autoformazione

Uso del Microscopio

Val Val

Autoformazione
Pacinotti

Pacinotti Ind.Min

Competenze chiave cittadinanza

Ind.Min
Autoformazione
Pacinotti Ind.Min
Convegno Did. Matematica
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Priorità Formative indicate dal MIUR
Auton
omia
organi
zzativ
ae
didatti
ca

Didattica
per
Compete
nze e
innovazio
ne
metodolo
gica

Competenze
digitali e
nuovi
ambienti per
l’apprendime
nto

Competenze
di lingua
straniera

Inclusione e

Percorsi
Museali
UNIPI

Piano Nazionale
Sc.Digitale PNSD

Workshop

Einstein

Lingua Inglese

Prevenzione
difficoltà e disturbi
di apprendimento

P.E.Z. 0-6anni

Adozione e scuola.

Animatori Digitali
e team per
l’innovazione

Le scienze il
museo e la
scuola

Tecnologie e
approcci
metodologici
innovativi

disabilità

Lab.Lingua
Inglese

Coesione
sociale e
prevenzione
del disagio
giovanile

Integra
zione,
compet
enze di
cittadin
anza e
cittadin
anza
globale

Scuola
e lavoro

Valuta
zione
e
miglio
ramen
to

Stretching in
classe

Coop

Incontri di
Formazion
e RSU

Val Val

Mani Operose

Acque
Tour

Tutor
Scolastico
UNIFI

Invalsi

Teste Pensanti

(Fondi Europei)
Corso
formazione
Zanichelli
(in rete)

Convenzion
e UNIPIMuseo Calci
e I.C.
Pacinotti

“An English
Island”

Giornata Regionale
“Apprendimento
Digitale”

Coro Istituto
Comprensivo
Pacinotti

Corso Lingua
Inglese del Piano
di formazione per
docenti Scuola
Primaria

Convegno: ”Una
didattica per i DSA”

P.E.Z. 0-6anni

Pearson Academy

“An English Island”

Life Skills

l’Inglese inclusivo
ed esclusivo

Formazione

Webinar online

Corso
sensibilizzazione
LIS

Presentazione
Progetti
Benessere
Ed.Salute

British
School/Cambridg
e University

Aggiornamento
Sordità

Convegno KIVA
e No Trap
BULLISMO E
CYBERBULl.

l’Inglese inclusivo
ed esclusivo

Lab. Musica

" Il Museo
da scoprire”

Autoformazione
Pacinotti Ind.Min

“Un Cane per
Amico” Pet
Therapy
Dislessia Amica

CTI Valdera DSA
“costruzione
didattica
inclusiva”
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M.
851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha
previsto l’attuazione al fine di:
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso
consapevole delle stesse;
 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli
strumenti didattici e laboratoriali ivi presenti;
 favorire la formazione dei docenti all’uso delle nuove tecnologie ai fini
dell’innovazione didattica;
 individuare un animatore digitale;
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative
Fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature materiali
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta:
Infrastruttura/
attrezzatura
PC

LIM

WIFI

Motivazione

Fonti di finanziamento

Rinnovo attrezzature e dotazioni
informatiche sia per didattica che per
necessità amministrativa che di
comunicazione.
Implementazione
dell’utilizzo del registro elettronico
anche per comunicazione alle
famiglie.
Implementazione della dotazione e
delle attrezzature informatiche per
didattica laboratoriale e per progetti
di inclusione.
Dotazione WIFI per tutti i plessi.

Finanziamento pubblico MIUR.
Progetti PON. Finanziamenti privati
finalizzati. Donazioni da privati.
Finanziamenti Enti locali. Donazioni
da privati.

Finanziamento pubblico MIUR.
Progetti PON. Finanziamenti privati
finalizzati. Finanziamenti Enti locali.
Donazioni da privati.
Finanziamento pubblico MIUR.
Progetti PON. Finanziamenti privati
finalizzati. Finanziamenti Enti
Locali. Donazioni da privati.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
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PIANO DI ATTUAZIONE P.N.S.D. 2016/2019
PREMESSA
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non
solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della
scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge.
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa
come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando
tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi
informali. È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie
usate con gli alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione
degli insegnanti e dell’organizzazione.
Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica. È una sfida organizzativa,
culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna una politica complessiva
(non una sommatoria di azioni) e pertanto il lavoro che serve è anzitutto culturale: occorre elevare la
propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e
quello culturale.
Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con
il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli
ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale
delle istituzioni scolastiche.
Per facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni
scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Saranno gli “animatori digitali” di ogni
scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, adeguatamente formati su tutti i
suoi contenuti, ad animare ed attivare, le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere
tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie.
Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale la progettualità del PNSD si
svilupperà su tre ambiti:
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative.
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori
del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
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strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
IL CONTESTO
L’Istituto è costituito da tre plessi di scuola primaria, rispettivamente Dante, De Amicis e
Pascoli, 3 plessi di scuola dell’Infanzia e una scuola secondaria di primo grado, molto diversi tra loro
per tipologie di frequenza e di ubicazione.
Alcuni plessi sono collocati territorialmente nei pressi del quartiere “stazione”, che si configura
ormai da anni come una zona a forte impulso immigratorio. L’ultimo, il plesso Pascoli, si trova invece in
una zona della città piuttosto qualificata.
La nostra scuola da anni è impegnata in un percorso di integrazione e di attenzione rispetto alla
realtà sociale cittadina, nella consapevolezza del proprio fondamentale ruolo educativo.
E’ osservabile come l’uso delle nuove tecnologie, grazie in particolare all’uso degli smartphone, dei
tablet e dei P.C. sia diffusissimo, anche in contesti familiari socialmente ed economicamente più
disagiati. Diviene pertanto importante sviluppare consapevolezza, oltre che competenza, nell’uso dei
nuovi strumenti digitali, anche attraverso lo sviluppo di percorsi educativi.
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento
per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre
2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di:
-

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle
stesse;
implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici
e laboratoriali ivi presenti;
favorire la formazione dei docenti all’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione
didattica; individuare un animatore digitale;
partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.
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FORMA
ZIONE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.PACINOTTI”

• Somministrazione di un
questionario ai docenti per
la rilevazione dei bisogni
formativi.
• Implementazione dello
spazio sul sito scolastico
dedicato al PNSD ed alle
relative attività realizzate
nella scuola.
• Partecipazione alla
formazione specifica per
Animatore Digitale.

• Partecipazione
alla rete
territoriale e
Nazionale
Animatori
Digitali.

• Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per

• Formazione
per l’uso degli
strumenti
digitali da
utilizzare nella
didattica.

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica

competenze
• Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati
• Utilizzo del cloud d’Istituto

attiva e collaborativa.
• Coinvolgimento di tutti i docenti all’adozione di metodologie didattiche
innovative.
• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale.

• Utilizzo del registro
elettronico.

• Creazione di
un cloud
d’Istituto

• Formazione base per l’uso
degli strumenti digitali da
utilizzare nella didattica.

• Introduzione
al pensiero
computazionale

di dispositivi individuali,BYOD

• La sicurezza e la privacy
in rete

• Formazione
per l’uso di
software open
source per la
Lim.

e la diffusione del pensiero computazionale

• Azione di segnalazione di
eventi / opportunità
formative in ambito
digitale.

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia (azione #18)
• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo
• Uso del coding nella didattica, con sostegno ai docenti per lo sviluppo

• Formazione
sulle tematiche
della
cittadinanza
digitale.
• Monitoraggio
attività e
rilevazione del
livello di
competenze
digitali
acquisite.
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• Creazione di uno
spazio sul sito
scolastico dedicato al
PNSD ed alle relative
attività realizzate nella
scuola.

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

• Eventi aperti al
territorio, con
particolare riferimento
ai genitori e agli alunni
sui temi del PNSD
(cittadinanza digitale,
sicurezza, uso dei social
network, educazione ai
media, cyber- bullismo,
collaborazione con la
polizia postale sulla
sicurezza in rete ).

• Eventi aperti al territorio,
con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi
del PNSD (cittadinanza
digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai
media, cyber-bullismo,
collaborazione con la polizia
postale sulla sicurezza in rete)

• Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD

• Utilizzo di spazi cloud
d’Istituto per la condivisione
di attività e la diffusione delle
buone pratiche (Google apps
for Education/Microsoft
Education).

buone pratiche (Google apps for

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social
network, educazione ai media, cyber-bullismo,
collaborazione con la polizia postale sulla
sicurezza in rete).
• Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la
condivisione di attività e la diffusione delle

Education/Microsoft Education).
• Realizzazione di una comunità anche on line
con famiglie e territorio, attraverso servizi
digitali che potenzino il ruolo del sito web
della scuola e favoriscano il processo
di dematerializzazione nel dialogo
scuola-famiglia .

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

• Integrazione,
ampliamento e
utilizzo della rete
wi-fi di Istituto
mediante la
partecipazione
all’azione #2 del
PNSD con
attuazione del
progetto PON.
Revisione e
utilizzo degli
ambienti di
apprendimento
digitali creati
mediante la
partecipazione
all’azione #4 del
PNSD con
attuazione del
Progetto PON se la
candidatura verrà
successivamente
accettato dal
MIUR.
• Attività didattica
e progettuale con
sperimentazione di
nuove
metodologie.

• Pontenziamento
delle competenze di
base in chiave
innovativa seconda
l’azione #10.2.1 e
#10.1.2 del PNSD
con attuazione del
progetto PON.
• Creazione di
repository
disciplinari per la
didattica autoprodotti e/o
selezionati a cura
della comunità
docenti.
• Costruire curricola
verticali per le
competenze
digitali, soprattutto
trasversali o calati
nelle discipline.
• Educazione ai
media e ai social
network; utilizzo dei
social nella didattica
tramite adesione a
progetti specifici e
peer-education.
• Utilizzo di un
cloud di istituto
per:
-Condividere
documentazione

• Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul
territorio.
• Risorse educative aperte (OER) e costruzione di
contenuti digitali.
• Collaborazione e comunicazione
in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche
alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
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-Condividere ed
archiviare materiali
didattici
-Interagire tra
docenti ma anche
con alunni e famiglie
secondo modalità
condivise

PTOF_ IC_PACINOTTI_PONTEDERA_piic82000r_2016/19

26

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“ANTONIO PACINOTTI “
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO Ex CTP
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Pontedera 17 /09/ 2015
Prot. n. 6191/ C23
Ai Docenti
A tuttto l’Istituto
Oggetto : LINEE DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la
programmazione del Piano Offerta Formativa dell’Istituto.


INDIRIZZI PER IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO Antonio Pacinotti di Pontedera
(Articolo 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del DPR n° 275
dell’8 marzo 1999 e introduce il comma 4).

A. Indirizzi per le attività della scuola
Gli obiettivi formativi per le attività della scuola:
1. Successo formativo:
 Sviluppare tutte le azioni possibili (sul piano disciplinare, motivazionale, relazionale) per
garantire il successo formativo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi fondamentali
da parte del maggior numero degli studenti
 Realizzare azioni di recupero per alunni con difficoltà nelle competenze disciplinari e nel
metodo di studio
 Attivare percorsi per il successo formativo di alunni portatori di handicap
 Attivare percorsi personalizzati per alunni DSA e BES, attivando gli strumenti necessari
 Realizzare attività di potenziamento per incentivare e sostenere l’eccellenza
 Garantire l’acquisizione delle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del
lavoro o per il proseguimento degli studi
 Personalizzare le attività della scuola riferite alle azione di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo
29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e
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 tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato
dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo (apprendimento
dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero sostegno
all’apprendimento e non elemento a sé stante.
2. Promozione e sviluppo dei principi e dei valori della cittadinanza:
 Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, gli
altri e l’ambiente.
 Promuovere percorsi di cittadinanza attiva
 Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza:
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
 Acquisire e interpretare l’informazione
 Promuovere la partecipazione degli studenti a progetti europei, scambi culturali,
gemellaggi
3. Accoglienza ed integrazione:
 Favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione
 Realizzare azioni specifiche per consentire l’accoglienza e sostenere l’apprendimento dei
DSA e dei BES
 Realizzare azioni specifiche volte all’integrazione di alunni diversamente abili
 Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro inserimento
nel percorso scolastico
 Garantire l’istruzione domiciliare per gli studenti che si trovano in condizione di non poter
frequentare per lunghi periodi
 Sviluppare le attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle
tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della
strumentazione di proprietà dell’Istituto nell’ambito di Piani di sviluppo e l’utilizzo
sistematico di quanto di proprietà degli studenti.
4. Ampliamento organico
 Ampliare le attività attinenti all’organico con le seguenti priorità, nell’ambito comunque di una
precisa valutazione preliminare dei curricula dei docenti presenti negli ambiti di scelta
dell’organico dell’autonomia
 Docenti di scuola primaria
 Docenti di scuola secondaria di lingua comunitaria per un insegnamento in due ordini
(inglese/francese, inglese/spagnolo)
 Docenti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola
 Docenti di scuola secondaria (lettere e matematica) per attività di recupero e compresenza.
B. Scelte generali di gestione ed amministrazione
1. Qualità dell’insegnamento:
 Sviluppare una didattica per competenze, sulla base degli assi culturali dell’obbligo
d’istruzione e delle linee guida del riordino degli istituti tecnici
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 Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate e partecipative; nel
biennio privilegiare attività di gruppo, metodi cooperativi, percorsi ricerca rispetto alla lezione
frontale
 Potenziare e diffondere l’utilizzo della multimedialità e delle tecnologie a sostegno
dell’apprendimento
 Potenziare per tutte le discipline la didattica laboratoriale
2. Collegialità/ Condivisione:
 Procedere collegialmente (anche per dipartimento, per area disciplinare e per ordini)
nell'elaborazione verticale dei curricoli, nella definizione degli obiettivi minimi di
apprendimento, degli strumenti e dei criteri di valutazione
 Sviluppare un monitoraggio e un confronto periodico sui risultati di apprendimento e sulla
valutazione, anche attraverso prove per classi parallele
3. Partecipazione:
 Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF, dei Regolamenti e nella
verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di
ciascuno
 Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie
 Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola
4. Legame con il territorio:
 Incrementare le azioni di raccordo con il territorio, miranti a migliorare, aggiornare,
approfondire conoscenze e competenze curricolari: realizzazione di incontri, convegni,
progetti, attività di stage, alternanza scuola-lavoro, ecc.
 Sviluppare un rapporto collaborativo e consultivo con enti, associazioni legate agli indirizzi di
studio presenti nell’Istituto, che comporti una riflessione sui curricoli, sull’organizzazione
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità
5. Continuità:
 Perseguire strategie di continuità scuola infanzia/primaria/secondaria di 1° grado con relazioni
con la scuola secondaria di 2° grado/Università
6. Orientamento:
 Realizzare per gli studenti delle classi quinte primarie e terzeSec1 con attività di orientamento
anche al mondo del lavoro (formazione professionale) e alla prosecuzione degli studi per gli
alunni in uscita attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la consapevolezza
delle proprie attitudini e potenzialità in rapporto con le richieste esterne
7. Efficienza e trasparenza:
 Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e famiglia,
all’interno di tutto il personale
 Adottare criteri di efficienza ed efficacia per l’autovalutazione di Istituto
 Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di digitalizzazione,
dematerializzazione e sburocratizzazione di tutta l’attività dell’Istituto in supporto all’azione
didattica.
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8. Qualità dei servizi:
 Favorire il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla soddisfazione dei
soggetti coinvolti, definendo parametri condivisi
 Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli studenti, la
soddisfazione delle famiglie e degli operatori
 Rafforzare le strutture didattiche e potenziare la strumentazione a disposizione dell'Istituto
 Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività dell’Istituto
9. Formazione del personale:
 Organizzare attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del progetto educativodidattico, nella prospettiva della formazione permanente e continua
10. Sicurezza:
 Organizzare un efficace “sistema di sicurezza”, che riguardi le strutture e le persone
 Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la
partecipazione a specifici progetti.

f.to Il Dirigente Scolastico
Floridiana D’Angelo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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Pontedera 29/09/2015
Prot. n 6624 /C2
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e p.c.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
ATTI
ALBO
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1,
COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Visto l'art. 25 del Dlv 165/01 e successive modifiche
Visto il comma 14 dell'art. 1 della Legge 107/15



TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio;
TENUTO CONTO delle proposte ed iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti
sia in occasione di incontri informali e formali;
TENUTO CONTO degli esiti dell'auto-valutazione di Istituto, con particolare riferimento alle
criticità emerse nel rapporto conclusivo dell’auto-valutazione (RAV) e le conseguenti priorità
selezionate con i traguardi da raggiungere che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento
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ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 80/2013, parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta
Formativa;


CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l'innovazione metodologico-didattica e
per il miglioramento della qualità dei processi di apprendimento e di insegnamento (ad
esempio "Involen - Location Based Games"; "Erasmus - Multimedia games for inclusion");



ATTESO che la comunità professionale docente è coinvolta nel processo di riforma e di
aggiornamento della didattica contestualizzata nelle Indicazioni Nazionali del 2012 che
orientano all'innovazione attraverso la valorizzazione di:
 Metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate;
 Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;
 Situazioni di apprendimento collaborativo e approcci meta cognitivi;

AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l'esercizio dell'autonomia didattica del
Collegio dei Docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa come libertà di ricerca e
innovazione metodologica contribuendo alla piena realizzazione di diritti costituzionali quali la
libertà di insegnamento ed il diritto allo studio-successo formativo;
EMANA
I seguenti indirizzi per le attività dell'Istituto e delle scelte di gestione e amministrazione per il
triennio 2016/17; 2017/18; 2018/19; ricordando che, ai sensi del comma 13 dell'art 1 della legge
107/15, la validità del documento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PIANO),
limitatamente alla compatibilità degli organici, è subordinata alla verifica da parte dell'USR della
Toscana.
Pianificazione dell'offerta formativa in modo coerente con i traguardi di apprendimento e le
competenze attese specificate nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e strutturato in un curricolo
unitario verticale, considerando le esigenze e le possibilità offerte dal territorio e le specifiche
istanze dell'utenza dell'Istituto.
1) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione al rispetto delle differenze ed al dialogo tra le culture, dell'assunzione delle
responsabilità, dell'importanza della solidarietà e del rispetto delle regole nella consapevolezza
dei diritti e dei doveri anche partecipando alle specifiche possibilità formative offerte dagli enti
locali, dai servizi socio-sanitari del territorio, da associazioni ed organizzazioni qualificate.
2) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio con particolare riferimento
agli allievi che presentano bisogni educativi comunque speciali, attraverso percorsi educativi
personalizzati ed individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
3) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo anche quello legato ai social network.
4) Sviluppo di attività per il recupero e il potenziamento del profitto, rispettando i diversi tempi e
stili di apprendimento.
5) Sviluppo di attività laboratoriali progettate per campi di esperienza, per aree disciplinari, per
singole discipline e in percorsi pluridisciplinari.
6) Sviluppo e valorizzazione di metodologie che rendono il processo di insegnamentoapprendimento più efficace, privilegiando mediatori aggiuntivi al codice verbale ed in
particolare le nuove tecnologie informatiche.
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7) Sistematizzazione e sviluppo di percorsi di continuità e di orientamento tra i vari ordini di
scuola ed in uscita dalla secondaria di primo grado.
8) Sviluppo delle competenze digitali degli allievi e di tutto il personale.
9) Per tutti i progetti e le attività previste nel PIANO devono essere indicati i livelli di partenza
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere e gli indicatori da utilizzare per la
rilevazione del loro raggiungimento.
10) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico del potenziamento,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, conterranno la motivazione di tale esigenza e
l’indicazione dell'area disciplinare coinvolta.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale
docente e ATA, il fabbisogno complessivo di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali,
materiali ed infrastrutturali, consolidando il ruolo dei servizi generali e amministrativi, per i quali il
dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le
direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi.
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Referenti
di plesso i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e il Consiglio di istituto
costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena
attuazione del PIANO.
f.to Il Dirigente Scolastico
Floridiana D’Angelo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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Estratto dal verbale del 5° Collegio Unitario dei Docenti dell’11.01.2016
DELIBERA N°2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 11.01.2016
DI ELABORAZIONE
DEL “PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA – P.T.O.F.”,
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/17, 2017/18 E 2018/19
…..OMISSIS….

Punto N° 5 all’O.d.G.
IL COLLEGI0 DEI DOCENTI
Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” ed, in
particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 107/ 2015;
Vista la LEGGE 107/2015, recante "Riforma del Sistema nazionale dl istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti";
Visto il Rapporto dl Autovalutazione dell'Istituto ed il Piano di Miglioramento;
Visto l’atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico, giusta nota prot. n. 6624/C2, del 29/ 09/
2015 ;
Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici
2016/17, 2017/18 e 2018/19 presentato dal Dirigente Scolastico e predisposto con la partecipazione di
tutte le componenti della scuola;
Tenuto conto delle risultanze del dibattito ampio e partecipato, nel quale i docenti sono intervenuti
numerosi per esprimere le proprie idee e proposte in merito all’elaborazione del documento;
con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti e votanti numero 98, voti favorevoli
numero 97, voti contrari numero 00 e astenuti numero 01.
DELIBERA
di elaborare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e
2018/19, come da documento citato nelle premesse che si allega al presente provvedimento (All. 1)
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Sarà cura del Dirigente Scolastico provvedere all'invio del presente provvedimento al Presidente del
Consiglio di Istituto, per l'approvazione di competenza del Consiglio medesimo.
Sarà cura, altresì, del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento
nel modi e termini di legge.
Pontedera, 11 Gennaio 2016
…..OMISSIS….
f.to II Segretario verbalizzante
Paolo Gori
f.to II Presidente
Floridiana D’Angelo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 Gennaio 2016
…O m i s s i s…
Punto n°4- Approvazione Piano Offerta Formativa triennale 2016/17-2017/18-2018/19;
DELIBERA N°5
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Visto il DPR 275/B9 ” Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche " ed, in
particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 107/ 2015;
Vista la LEGGE 107/2015, recante ”Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti";
Vista il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto ed il Piano di Miglioramento;
Visto l’atto di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico, nota prot. n. 6624 del 29/09/2015 ;
Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici
2016/17, 2017/18 e 2018/19 presentato dal Dirigente Scolastico, predisposto con la partecipazione di
tutte le componenti della scuola ed elaborate dal Collegio dei Docenti, delibera n. 2. del 11/01/2016;
Tenuto conto delle risultanze del dibattito nel quale sono intervenuti i membri del Consiglio e dopo
ampia discussione per esprimere le proprie e proposte in merito all’elaborazione del documento
con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti e votanti numero 15, voti favorevoli
numero 15 voti contrari numero 0 e astenuti numero 0
DELIBERA
di approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e
2018/19, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale ai fini delle prescritte verifiche, come da
documento citato nelle premesse; documento che si allega al presente provvedimento (All. 1) per
costituirne parte integrante e sostanziale.
L’effettiva realizzazione del Piano, che può essere annualmente rivisto, resta comunque condizionata
alla concreta destinazione del fabbisogno di organico e delle risorse strumentali e finanziarie ivi
individuate.
Sarà cura del Dirigente Scolastico procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel modi
e termini di legge.
…..O m i s s is ……
f.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I

Leonella Cerretini

f.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I

Alessandro

Di Franco

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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MOTIVAZIONE dell’inserimento degli allegati nel PTOF.
 Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
POF 2016 / 17
Viene allegato come costante riferimento al lavoro dell’istituto. La struttura condivisa della
progettazione e programmazione rispecchia il lavoro degli ultimi tre anni ed è fatta propria dal
collegio e dal CdI. Sono riportati all’interno anche tutti i regolamenti e i criteri deliberati e ancora
attivi, validi e proposti per il triennio. Non manca la possibilità di eventuali revisioni, se rese
necessarie.
 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2015/16 RAV 2016
Viene allegato per i riferimenti riportati nel PTOF.
 PIANO DI MIGLIORAMENTO
PDM_VALVAL 2016/19
L’Istituto partecipa al progetto Indire ValVal (ValutazioneValdera) della Rete Costellazioni della quale
fa parte l’Istituto. Il Piano di Miglioramento è adottato dall’Istituto che ha partecipato a tutte le fasi di
progettazione.
 ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
Nel POF 2015 /16 è inserito l’organigramma esteso con inserimento dei nominativi del personale
dell’Istituto ( DS, docenti, ATA e genitori coinvolti). Qui si propone un organigramma generale di
riferimento delle posizioni specifiche e delle relazioni istituzionali.
 PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE
PAI _GENNAIO 2016
Sono inseriti tutti gli alunni BES e DSA e rappresenta il progetto di inclusione dell’Istituto alla data
di gennaio 2016
 PROTOCOLLO FARMACI 2016
Il protocollo è stato revisionato nell’a.s. 2016 per necessità contingenti. Non era stato inserito nel POF
2015/15
 RICHIESTA INDIRIZZO MUSICALE 2016/17
La richiesta è dovuta a interesse molto specifico del territorio per le attività artistiche e, in
special modo, musicali che da sempre caratterizzano la Valdera.
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 REGOLAMENTO USCITE E VISITE GUIDATE 2015 / 2016
Il Regolamento è stato integrato e ratificato quest’anno. Non è inserito nel POF 2015/16 ma è già
operativo.





PROIEZIONI ALUNNI TRIENNIO DA
2016/19
ALUNNI IN SITUAZIONE H
2016/19
PROIEZIONI ALUNNI ISCRIZIONI TRIENNIO 2016 /19
PROSPETTO TRIENNALE ALUNNI

Per una valutazione il più possibile operativa delle classi, dei docenti e degli alunni dei tre ordini sono
state prese in esame le presenze di alunni nati in Pontedera e appartenenti alle strade di pertinenza ( la
stradario è condiviso dai tre comprensivi di Pontedera in accordo del Comune).
Sono state fatte proiezioni dei nati e della loro frequenza per verificare la stabilità, in crescita nel
triennio, delle iscrizioni.
La forte presenza negli anni di alunni stranieri nel territorio di pertinenza , che si attesta nel 30%
nell’ultimo triennio, rende le iscrizioni in probabile crescita se la situazione economica rimane stabile
nel Comune.
 SITUAZIONE ASSENZE DOCENTI E ATA

2016/19

Per una valutazione della necessità di personale docente e ATA per eventuali supplenze, è stata fatta
una proiezione delle assenze degli anni 2012/2015 di docenti dei tre ordini e del personale ATA e delle
sostituzioni necessarie per un corretto funzionamento della attività didattica.
Ringraziamenti
Si ringraziano i docenti di tutti gli ordini, i genitori, il personale amministrativo e i collaboratori
scolastici, per il proficuo lavoro di collaborazione e supporto nella stesura del materiale per il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
Le FS e, in particolare, le Figure Strumentali POF e Autovalutazione.
Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione)
I coordinatori di Classe della Sec1,
I referenti di Plesso
I collaboratori del DS
La DSGA
La segreteria
Il Presidente e Vice Presidente e tutto il Consiglio di Istituto
Il Comitato Genitori
Il Dirigente Scolastico
Floridiana D’Angelo
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AGGIORNAMENTO AL 31 OTTOBRE 2017
Ai sensi della Legge 107/2015
Decreti Attuativi: n.60/2017 – 62/2017 – 66/2017

ATTIVITA' DI LABORATORIO ARTISTICO-MUSICALE-ARTIGIANALE ALLA
LUCE DEL D.M. 60/2017
L'Istituto attua laboratori didattici pomeridiani a carattere artistico-creativo in tutti i
settori scolastici, a partire dalle Scuole dell'Infanzia alle Scuole Primarie e alla Scuola
Secondaria. In particolare le scuole collaborano con Associazioni del territorio e con
l'Ente Locale per la realizzazione di manufatti, oggettistica da utilizzare in
manifestazioni culturali ed interculturali. Per l'ambito artistico - pittorico le scuole
partecipano a percorsi strutturati presso musei e mostre permanenti.
In ambito musicale il curricolo in verticale prevede attività di coro, studio dello
strumento, laboratori.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO ALLA
LUCE DEL D.M. 62/2017
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 "Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art.1,
commi 180 e 181, lettera i, della Legge 13 luglio 2015, n.107, introduce già dall'anno
scolastico 2017/18 numerose novità nell'ambito della valutazione degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti del primo ciclo d'istruzione.
La valutazione periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti
numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto (attraverso indicatori da deliberare a livello collegiale).
Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione e ad esse ci si
dovrà riferire per definire i livelli e gli indicatori di valutazione per il comportamento.
Quest'ultimo, sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria, sarà espresso con
un giudizio - anch'esso tramite indicatori deliberati collegialmente - e non più con voto
numerico in decimi come finora previsto per la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Fornirà elementi sulle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle
studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento
d'Istituto.
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Il Collegio dei docenti deve anche deliberare i criteri generali per l'ammissione alla
classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. La
Certificazione delle competenze ha da quest'anno per tutte le scuole il modello
ministeriale, già oggetto di sperimentazione nell'Istituto da tre anni. Le Prove INVALSI
non faranno più parte dell'Esame di Stato, ma il loro svolgimento, da parte degli
studenti della terza classe di Scuola Secondaria, sarà condizione imprenscindibile per
la loro ammissione all'Esame stesso. Verteranno da quest'anno su italiano, matematica
e lingua inglese. Nella Scuola Primaria viene inserita, nelle classi quinte, la prova di
inglese.
Il Collegio dei docenti dell'Istituto, riunitosi in data 20 ottobre 2017, ritiene il lavoro di
costruzione degli indicatori di valutazione sia disciplinare che globale e del
comportamento, da utilizzare già a partire dal prossimo termine del primo
quadrimestre, di particolare delicatezza e richiedente un notevole impegno da parte di
tutte le risorse umane disponibili.
A seguito attenta lettura della nota ministeriale 1865 del 10/10/2017, che ha fornito
indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione
per orientare le attività di valutazione in coerenza con le novità introdotte dall' attuale
normativa, ha deliberato di:
- organizzarsi per dipartimenti disciplinari nella scuola primaria e nella scuola
secondaria per delineare gli indicatori di valutazione nelle discipline con la loro
corrispondenza al voto in decimi;
- attribuire ancora a gruppi di lavoro sotto-collegiali l'elaborazione degli indicatori di
valutazione del comportamento, rivedendo quelli già in uso ed in collegamento con il
percorso di Cittadinanza e Costituzione nell'ambito del progetto di rete "Val Val";
- nell'ambito delle attività dei gruppi di lavoro sotto-collegiali, esplicitare i criteri
generali per l'ammissione o non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo
- deliberare entro il mese di dicembre 2017 gli indicatori di cui sopra, per renderli
pubblici prima dello scrutinio del primo quadrimestre.

L'INCLUSIONE ALLA LUCE DEL D.M. 66/2017
Il Piano Annuale per l'Inclusività è pubblicato sul sito web dell'Istituto e sulla
piattaforma dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Da alcuni anni l'Istituto ha elaborato il curricolo verticale per la disabilità, anch'esso
pubblicato sul sito web tra i documenti fondanti l'offerta formativa.
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Il D.M. 66/2017 richiama alla necessità di una profonda integrazione scuola-territorio,
affinché ogni attore educativo metta in campo le proprie risorse e le proprie
professionalità per la realizzazione di un PAI condiviso e calato sulle reali esigenze del
disabile a scuola.
Sarà l'Invalsi a elaborare i criteri di valutazione da utilizzare in ciascuna Istituzione
scolastica, per misurarne il livello di inclusività. Ogni scuola sarà tenuta ad inserire tali
indicatori di qualità dell'inclusione nel proprio PTOF come obiettivi da raggiungere e gli
stessi influiranno sulla sua valutazione globale.
Seduta del Collegio dei docenti del 20 ottobre 2017
Seduta del consiglio di Istituto del 30 ottobre 2017

Pontedera, 31 Ottobre 2017
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