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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Informatica

4

Musica

2

artistico

2

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento

3

60

2
2
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Nel 60% delle aule dei plessi di scuola primaria e secondaria è presente una LIM o un
proiettore multimediale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Proseguire i percorsi di potenziamento della matematica, che hanno dato esiti
positivi (tre classi prime classificate in finale del Rally Matematico)
Traguardi
Aumentare il numero delle classi che registrano risultati superiori alle medie nelle
prove matematiche e migliorare gli esiti nelle prove di istituto.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Implementare i corsi con presenza di un docente madrelingua e applicazione
metodologia Clil , poiche' i risultati invalsi evidenziano esiti positivi
Traguardi
Aumentare il numero di docenti che seguono percorsi di formazione, il numero di
classi/corsi in cui sono attivati percorsi CLIL e le relative U.D.A.
Priorità
Migliorare le competenze tecnologiche per utilizzare i programmi informatici nelle
attivita' di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
Traguardi
Aumentare il numero di docenti formati che sperimentano metodologie e processi
di didattica attiva e collaborativa e creano contenuti digitali.

Risultati A Distanza
Priorità
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Migliorare le azioni di conoscenza di se' e di consapevolezza delle proprie risorse e
dei propri limiti.
Traguardi
Imparare ad autovalutarsi in modo critico e ridurre la dispersione scolastica
attraverso scelte piu' consapevoli
Priorità
Migliorare la procedura per la stesura del consiglio orientativo
Traguardi
Migliorare la corrispondenza tra i CO e le scelte effettuate e migliorare la
percentuale di esiti positivi al primo anno di scuola sec. di II grado.
Priorità
Ampliare i contatti con tutte le scuole del territorio.
Traguardi
Costruire un sistema per lo scambio di informazioni con gli istituti di II grado (test di
ingresso, risultati ex-alunni..)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA INFANZIA V.LE LIGURIA MIAA8FM017
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA - F.LLI CERVI MIEE8FM01C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

LUINI - FALCONE ROZZANO MIMM8FM01B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. VIALE LIGURIA - ROZZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
• Sono stati realizzati i curricula verticali di tutte le discipline, caratteristica peculiare
degli Istituti Comprensivi e ulteriore garanzia di continuità.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Le finalità del curricolo verticale sono: per i docenti • Predisporre un’attività strutturata
sulla base delle Indicazioni ministeriali per il curricolo; • Individuare gli obiettivi e i
traguardi di competenza coerenti con la costruzione del Curricolo verticale Per gli
alunni • Lavorare per l’acquisizione di competenze in ambiti diversi; • Consentire agli
alunni di utilizzare le competenze acquisite lavorando su materiali predisposti per il
raggiungimento di obiettivi specifici; • Lavorare in gruppo, utilizzando le competenze di
ogni membro del gruppo, composto da ragazzi/e dei due ordini di scuola.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il collegio docenti ha intrapreso un percorso di riflessione e di ricerca sulle esigenze di
costituzione del curricolo verticale. Nella premessa delle nuove Indicazioni per il
curricolo è specificato che «esse sono un testo aperto, che la comunità professionale è
chiamata ad assumere ed a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi
previsti dal documento nazionale». La finalità del progetto è quindi quella di
predisporre il curricolo all’interno del PTOF con riferimento al profilo che si vuole per i
nostri studenti a termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. I docenti
dovranno individuare le esperienze più efficaci, le scelte didattiche più significative, le
strategie più idonee con attenzione all’integrazione fra le discipline e predisporre U. D.
di apprendimento valutabili per competenze. Per arrivare ad ottenere uniformità negli
intenti e nelle azioni l’indirizzo generale del Collegio è quello di attivare e/o partecipare
a corsi di formazione sulla didattica per competenze per tutti i docenti. Nello specifico
l’istituto mette in atto e sostiene alcuni progetti legati all’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza europee. Attualmente nel nostro istituto sono già in atto alcune
esperienze, in cui sono oggetto di valutazione le competenze (es. di cooperazione, di
problem solving, di comunicazione in lingua madre e straniera, di progettazione, di
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ricerca dati…), in cui si presta particolare attenzione alle relazioni e alla valorizzazione
delle abilità personali all’interno di un lavoro condiviso per il raggiungimento di obiettivi
comuni.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse
sono: - Imparare ad imparare - Progettare - Comunicare - Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile - Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l’informazione Tra queste, il nostro istituto ha individuato
come prioritarie le seguenti, definendo per ognuna gli obiettivi specifici che si
intendono raggiungere: Comunicare nella lingua madre: Per stimolare gli alunni ad
utilizzare ed ampliare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le diverse esigenze vengono proposte diverse attività quali drammatizzazione di storie
lette con la partecipazione attiva degli studenti, recensioni di libri da postare sul blog
Bucsity (nato dalla collaborazione con la biblioteca civica e le scuole del territorio),
tornei di letture e letture animate. Vengono inoltre proposti percorsi di costruzione di
libri cartacei e/o digitali, di realizzazione di libri illustrati nella scuola dell’Infanzia e
Primaria e di fumetti. In collaborazione con la biblioteca civica vengono effettuati
laboratori di scrittura creativa, individuale ed in piccolo gruppo, prestando particolare
attenzione al perfezionamento dell’ortografia e della sintassi attraverso esercizi mirati.
In particolare, nella “settimana della lettura” sono organizzati incontri con gli autori,
letture animate con la collaborazione dei genitori e serate a tema; è ormai da alcuni
anni consolidata l’organizzazione di una giornata di incontro con la cittadinanza per
offrire in omaggio testi (raccolti tra le famiglie degli alunni) al fine di stimolare la lettura.
Comunicare nelle lingue straniere: in tutte le classi della primaria e in alcune classi e/o
corsi della scuola secondaria sono attivi percorsi con un insegnante madrelingua
inglese dove è applicata la metodologia CLIL. In altre classi della scuola secondaria è in
corso una sperimentazione ministeriale in rete con altre scuola per la realizzazione di
moduli CLIL. La didattica curricolare delle lingue straniere è integrata da corsi
pomeridiani in inglese con insegnante madrelingua e da lezioni di francese finalizzate
alla preparazione della certificazione DELF. L’obbiettivo a lungo/medio termine è quello
di coinvolgere tutti i consigli di classe anche nella scuola secondaria per far
padroneggiare agli alunni la lingua comunitaria per scopi comunicativi, per saper
interagire in diversi ambiti e contesti di studio, per perfezionare la dimensione
linguistica – disciplinare nella metodologia CLIL. Competenze digitali: sono attivati
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laboratori per insegnare ad utilizzare i programmi informatici (Word, Excel, Power Point
…) nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Sono in corso
progetti per produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con
riferimento ai dispositivi tecnici della comunicazione in rete. In alcune classi è stata
avviata una sperimentazione sulla progettazione col linguaggio del coding, per avviare
al pensiero computazionale. Alcuni docenti operano per sperimentare metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa (flippedclassroom, peer to peer …), per
costruire contenuti digitali per la didattica e utilizzare gli ambienti e gli strumenti della
didattica digitale (lim, tablet, piattaforme di apprendimento on line). Imparare a
imparare: i docenti si attivano per dare agli alunni un metodo di studio, far loro
imparare, partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo
personale. Viene proposta la lettura guidata di libri di testo per imparare a riconoscere
le parole chiave, si insegna a creare o completare mappe concettuali, ad utilizzare
tecniche di memorizzazione ed esposizione corretta ad alta voce, si fornisce una griglia
che precisi le modalità di valutazione e guidi la classe ad acquisire i parametri per
autovalutarsi. L’obbiettivo è quello di far sì che gli alunni sappiano riferire, organizzare,
utilizzare informazioni da fonti diverse e organizzare il proprio apprendimento. In
un’ottica inclusiva si sono attivati progetti individualizzati di letto-scrittura per gli alunni
DSA, per insegnare a produrre e leggere mappe concettuali e di alfabetizzazione
linguistica per gli studenti di italiano L2 Competenze sociali e civili: a tutte le
classi/sezioni dell’istituito vengono proposti percorsi con l’obbiettivo di portare gli
alunni ad agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e
norme del vivere sociale e civile anche attraverso la peer education. Inoltre vengono
promossi percorsi per la promozione di stili di vita corretti (educazione alla salute,
prevenzione del disagio adolescenziale e gestione fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, …) e percorsi per l’acquisizione di tecniche di negoziazione e strumenti
per un’efficace prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, che inevitabilmente
scaturiscono all’interno del gruppo e che, se non debitamente governati possono avere
ricadute devastanti sulla motivazione individuale, sul clima e sulle relazioni. Al fine di
prevenire la dispersione scolastica e il disagio si sono predisposti percorsi
individualizzati e di gruppo per gli studenti con scarsa autostima e difficoltà a seguire i
normali ritmi della didattica (Progetto Punta in Alto). L’obbiettivo del progetto è
ampliare il numero delle classi che aderiscono ai percorsi proposti e attualmente
attivati in modo non generalizzato, per far sì che la progettualità sopra descritta diventi
patrimonio comune.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE
Attività di lettura e scrittura in collaborazione con biblioteca civica e associazioni
Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare la capacità di utilizzo del patrimonio lessicale - Implementare la
collaborazione con la biblioteca - Stimolare la scrittura creativa - Favorire il piacere
della lettura
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata
biblioteca civica

Aule:

Aula generica

COMUNICARE NELLE LINGUE
progetto DELF progetto CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
- Aumentare la capacità comunicativa degli alunni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Proiezioni
Teatro
Aula generica
insegnanti madrelingua

COMPETENZE DIGITALI
Ampliamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Costruire contenuti digitali per la didattica - Saper utilizzare gli ambienti e gli
strumenti per la didattica digitale - Implementazione lezioni di robotica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

IMPARARE AD IMPARARE
Percorsi sul metodo di studio
Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire gli strumenti per il long life learning - Rafforzare l’autostima - Diminuire la
dispersione scolastica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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COMPETENZE SOCIALI E CIVILI
Percorsi di coesione sociale e prevenzione disagio giovanile CCR - Consiglio comunale
dei ragazzi Progetto “punta in alto”
Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare percorsi per la promozione di stili di vita corretta e rispetto delle regole Realizzare percorsi di prevenzione della dispersione e del recupero del disagio - Saper
gestire i conflitti - Condividere i criteri di valutazione del comportamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI DELL'AREA ESPRESSIVA: MUSICALI, TEATRALI ED ARTISTICI
• Salvalamusica: attività laboratoriali in continuità Primaria/Secondaria • Orientamento
musicale: indirizzo dell’Istituto (Scuola secondaria) • Percorsi musicali: scuola Primaria
• Laboratori e rappresentazioni teatrali • Laboratori e mostre artistiche
Obiettivi formativi e competenze attese
• valorizzare talenti • orientare le eccellenze in campo musicale, artistico ed espressivo
• migliorare l’autostima in alunni svantaggiati • sviluppare abilità trasversali con
ricaduta in diverse discipline
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica
artistico

Aule:

Teatro

Approfondimento
14
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Dal momento che la musica, l’arte e il teatro si sono dimostrati validissimi
strumento di inclusione a livello cognitivo, relazionale e sociale, in un contesto
caratterizzato da forte eterogeneità, essi contribuiscono all’innalzamento degli
standard.
ORIENTAMENTO
• Attività di classe mirate all’approfondimento della conoscenza di sé e del Sistema
scolastico di II grado • Attività di sensibilizzazione delle famiglie • Incontri con
insegnanti e studenti di scuole superiori di diversi indirizzi • Lezioni e Open Day presso
scuole superiori • Sportello di Orientamento interno e presso Istituto superiore
Calvino • Attività specifiche per l’Orientamento di alunni DVA
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare gli esiti a distanza degli studenti licenziati della scuola • Fornire migliori
strumenti di informazione agli studenti del III anno circa le opportunità e le difficoltà
rappresentate dai diversi percorsi • Nel corso di tutto il triennio proporre attività
specifiche laboratoriali (musica, arte,…) atte a far emergere interessi ed attitudini
RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
• Ciclo di incontri programmatici fra i docenti, guidati da un esperto e finalizzati alla
progettazione e alla preparazione di materiale condiviso, selezionato in base alle età
degli studenti. • lezioni in compresenza con l’insegnante di potenziamento alla scuola
primaria per la presentazione delle attività, funzionali allo sviluppo delle capacità
logiche. • Dipartimenti di materia per una riflessione approfondita sulla metodologia e
sulla individuazione di obiettivi comuni e trasversali • Partecipazione a competizione
matematica: Rally Matematico • Somministrazione di questionario in ingresso e in
uscita per testare il miglioramento
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare i risultati delle prove Invalsi. • Migliorare la capacità di collaborare nel
lavoro di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ EDUCATIVA
Somministrazione di prove oggettive standardizzate di istituto. Predisposizione di
progetti di accoglienza nei vari ordini di scuola. Predisposizione di progetti di
continuità, con calendarizzazione degli incontri fra alunni (visita alla scuola di ordine
superiore e attività),
Obiettivi formativi e competenze attese
Inserimento sereno alunni classi iniziali Risultati a distanza Formazioni di classi
omogenee ed eterogenee al loro interno
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SALUTE E BENESSERE
Creare e perfezionare percorsi legati ai vari aspetti della salute e del benessere
declinandone tutti gli aspetti: alimentazione, igiene personale, sicurezza, movimento,
affettività, socialità. Creare sani stili di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo armonioso delle personalità Creazione di abitudini sane Creare un clima di
benessere nelle classi e nell’istituto
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RISORSE PROFESSIONALI
risorse interne ed esterne
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
Ad ogni studente della classe è stato attribuito un
IDENTITA’ DIGITALE

tablet in comodato d'uso, per poter affrontare le
lezioni e studiare le discipline con supporto
digitale

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Tutte le classi hanno accedono ai laboratori di
informatica con cadenza programmata (da 1 a 3
ACCESSO

ore settimanali).

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
passaggio dagli attuali 30 MB/sec a 1 GB/sec

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Il 50% delle aule è dotato di LIM.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L'obiettivo dell'istituto è quello di una dotazione
totale delle aule di strumentazione multimediale.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Partecipazione a progetti e concorsi per reperire
fondi finalizzati all'implementazione delle
strumentazione e del loro utilizzo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
LUINI - FALCONE ROZZANO - MIMM8FM01B
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, per la sua complessità, è articolata su due livelli:
• valutazione di sistema (P.T.O.F., condizioni strutturali, servizi) attraverso azioni
periodiche
di monitoraggio;
• valutazione formativa, attraverso modalità chiare e definite, anche con il
coinvolgimento dell’alunno stesso (comprensione della valutazione, autovalutazione,
contratto formativo).
Il Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI), inoltre, ogni anno somministra agli
alunni delle classi
seconda, quinta Primaria e terza Secondaria, prove di italiano, di matematica e
inglese standardizzate e uguali su tutto il territorio nazionale. La prova Nazionale
Invalsi è entrata a far parte del sistema di valutazione delle
prove d’Esame di Stato alla fine del primo ciclo.
La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale
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deve essere quello di
favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, l’autostima, la sua capacità
di auto-valutarsi e di
scoprire i punti di forza e di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti e
le sue scelte future.
Per questa ragione la valutazione è uno degli elementi fondamentali della
programmazione didattico - formativa.
Il processo valutativo consta essenzialmente di tre
momenti:
• la valutazione diagnostica
• la valutazione in itinere
• la valutazione finale.
La valutazione, quindi, prima di essere un momento informativo per i genitori, è
uno strumento
di lavoro per gli insegnanti, ma soprattutto un’esperienza formativa per gli
alunni.
La valutazione si ispira ai seguenti criteri, che si integrano tra
loro:
• oggettività e trasparenza
• centralità del processo di crescita, non dei risultati e delle prestazioni
• individualizzazione.
All’inizio dell’anno scolastico i docenti effettuano una prima serie di osservazioni,
accompagnate
anche da test d’ingresso, allo scopo di “calibrare” la programmazione sulla classe.
In sede di consigli
di classe/interclasse vengono definiti gli obiettivi formativi trasversali che
vengono condivisi nel primo
incontro con i genitori, traducendo le richieste in comportamenti concreti,
esplicitando i criteri di
valutazione e le modalità di comunicazione con le famiglie (Patto di
Corresponsabilità Educativa).
Nel corso dell’anno si valutano tutti gli obiettivi, trasversali e disciplinari, sia nelle
attività
curricolari sia in quelle di ampliamento dell’offerta formativa. Le valutazioni
relative alle varie
discipline vengono comunicate alle famiglie utilizzando il diario .
La valutazione periodica (fine primo quadrimestre) e finale si articola come
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segue:
viene consegnata alle famiglie una scheda che raccoglie la valutazione,
espressa in decimi, per ogni ambito disciplinare, un giudizio globale
sull'andamento scolastico del
singolo alunno, una valutazione sul comportamento espressa attraverso un
giudizio sintetico;
viene inoltre allegata la scheda riguardante l'Insegnamento della Religione
Cattolica con un
giudizio valutativo.
Al termine dell'ultimo anno della Scuola primaria e della
secondaria di I grado si allega al Documento di valutazione, la Certificazione delle
competenze
raggiunte dall'alunno.
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Giudizio indicatori
OTTIMO
• Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo/formativi
programmati.
• È sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia).
• Rispetta il personale scolastico, le disposizioni del regolamento d’istituto e le
strutture scolastiche.
• Si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con
approfondimenti personali e /o di gruppo.
• Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in
considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando le
proprie opinioni. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe.
• Si propone anche nell’organizzazione di attività e/o progetti impegnandosi a
portarli a termine in modo adeguato.
• Riconosce i valori di cittadinanza e di convivenza civile.
• Manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza, attenzione per
le esigenze dei compagni e dà un contributo costruttivo al percorso umano e
culturale della classe
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DISTINTO
• Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo/formativi programmati.
• È puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia).
• Rispetta il personale scolastico, le disposizioni del regolamento d’istituto e le
strutture scolastiche.
• Si impegna con continuità nello studio.
• Partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli adulti e i
coetanei mostrandosi capace di rispettare le opinioni degli altri.
• Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla realizzazione di
attività e/o progetti.
• E’ rispettoso delle esigenze dei compagni.
Contribuisce nel promuovere un clima positivo nella classe.
BUONO
• Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi educativo/formativi
programmati.
• E’ quasi sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia).
• In genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del regolamento
d’istituto e le strutture scolastiche e comunque ha mostrato di sapersi
correggere di fronte ad eventuali richiami.
• Generalmente si impegna con continuità con continuità nello studio e
nell’esecuzione dei compiti.
• E’ disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei .
• E’ abbastanza interessato alle attività proposte in classe ed è disponibile alla
collaborazione
ABBASTANZA ADEGUATO
• Lo studente ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi educativo/formativi
programmati.
• Non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia).
• Non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, le disposizioni del
regolamento d’istituto e le strutture scolastiche
• Non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti.
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• Non sempre è disponibile a farsi coinvolgere nelle attività e nei progetti
• Non sempre si mostra interessato alle sollecitazioni a collaborare in modo
costruttivo
• Si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe e/o è incorso in occasionali
richiami per il mancato rispetto del regolamento scolastico con note riportate sul
registro di classe
POCO ADEGUATO
• Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi educativo/formativi
programmati.
• E’ discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia), nonostante i ripetuti richiami.
• E’ molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti.
• Non sempre si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e
collaborare in modo costruttivo e/o ha riportato diverse note sul registro di
classe e richiami che hanno comportato gravi provvedimenti disciplinari
NON ADEGUATO
• Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo/formativi programmati.
• Non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuolafamiglia), nonostante i ripetuti richiami.
• Non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se
sollecitato.
• Non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e
collaborare all’interno della classe
• Ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse occasioni lesivo
della dignità degli altri e della sicurezza di persone e delle strutture.
• Ha riportato diverse note sul registro di classe e richiami che hanno comportato
gravi provvedimenti disciplinari (incluso sospensioni)
• Nonostante le iniziative messe in atto , anche in collaborazione con la famiglia,
per il recupero educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun
miglioramento nel comportamento
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La commissione valutazione della Scuola Secondaria di I Grado Viale Liguria,
facendo seguito al D. Lgs 62/2017, propone i criteri di non ammissione alla classe
successiva nella scuola secondaria di primo grado e all’esame conclusivo del
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primo ciclo.
Premesso che si concepisce la non ammissione alla classe successiva:
• come costruzione delle condizioni per riattivare un processo positivo, con tempi
più lunghi e adeguati ai ritmi individuali;
• come evento da ponderare con attenzione nell’anno di passaggio all’altro
ordine di scuola che richiede l’acquisizione di definiti prerequisiti
I Consigli di Classe per la non ammissione tengono conto del mancato progresso
rispetto alla situazione di partenza ovvero del mancato grado di conseguimento
degli obiettivi disciplinari e di classe (conoscenze, abilità e competenze) e della
mancata acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. Sarà, inoltre, prestata
attenzione alla mancanza di partecipazione, impegno e interesse alle attività
didattiche formative.
Nei casi in cui si debba procedere alla non ammissione si stabilisce che la stessa
è deliberata dal consiglio di classe in modo automatico senza procedere allo
scrutinio in uno dei seguenti casi:
• quando lo studente ha superato il limite delle assenze previste dalla legge (un
quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio personalizzato,
fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti art. 5 D.L. 62/2017)
La non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza e con
adeguata motivazione:
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta due insufficienze gravi di cui due nelle discipline
oggetto di prova scritta di esame e tre lievi
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta cinque o più insufficienze lievi di cui tre oggetto di
prova scritta di esame
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta tre insufficienze gravi di cui due oggetto di prova scritta
di esame.
Le insufficienze devono essere determinate da carenze profonde, tali da
impedire di impedire la frequenza proficua della classe successiva accompagnate
ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e alla attività
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didattica della classe.
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di Classe, che possiede
tutti gli elementi di valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
La non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è deliberata dal
Consiglio di Classe in modo automatico senza procedere allo scrutinio in uno dei
seguenti casi:
• quando lo studente ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un
quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio personalizzato fatte
salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti art. 5 D.L. 62/2017)
• quando lo studente non ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi

La non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è deliberata a
maggioranza e con adeguata motivazione:
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta due insufficienze gravi di cui due nelle discipline
oggetto di prova scritta di esame e tre lievi
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta cinque o più insufficienze lievi di cui tre oggetto di
prova scritta di esame
• quando lo studente per parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento presenta tre insufficienze gravi di cui due oggetto di prova scritta
di esame.
Le insufficienze devono essere determinate da carenze profonde, tali da
impedire di affrontare in modo proficuo l’esame conclusivo del primo ciclo
accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e
alla attività didattica della classe.
Casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di Classe, che possiede
tutti gli elementi di valutazione.
Nella deliberazione a maggioranza alla classe successiva o all’esame di stato il
voto espresso dall’insegnante di Religione Cattolica o di attività relative, per i soli
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alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante per la decisione
assunta dal Consiglio, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6,
comma 4, D.L. 62/2017)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola realizza numerose attivita' per favorire l'inclusione degli studenti DVA, quali
vari progetti laboratoriali e progetto Punta in Alto con risultati positivi ed
incoraggianti. Tutti i Cdc e di interclasse, che partecipano alla formulazione dei PEI,
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Le attivita' proposte
sono efficaci e consolidate. I risultati vengono monitorati con cadenza
quadrimestrale e in alcuni casi piu' volte l'anno, a seconda delle richieste delle
famiglie, degli psicologi e degli specialisti. La scuola si prende cura degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso i PDP, che vengono aggiornati con regolarita'; per
gli alunni DSA e' attivo da anni il progetto Letto-scrittura. La scuola realizza attivita' di
accoglienza per gli studenti stranieri da poco arrivati in Italia attraverso progetti di
alfabetizzazione e percorsi individualizzati, con risultati positivi per l'inclusione e per
il successo scolastico. Vengono realizzate attivita' su temi legati alla multiculturalita' e
all'integrazione.

Punti di debolezza
Molti degli insegnanti di sostegno sono assunti a tempo determinato e non e' sempre
possibile garantire la continuita' didattica sui ragazzi DVA. Spesso gli insegnanti di
sostegno non sono specializzati. L'organico di sostegno non sempre e' adeguato alle
reali necessita' e viene definito ad anno scolastico gia' avviato.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza
I gruppi di studenti con maggiori difficolta' di apprendimento sono i BES (DVA, DSA,
ragazzi stranieri, con svantaggio socio-culturale). Gli interventi sono vari: progetti di
istituto (letto-scrittura, accoglienza, alfabetizzazione, inclusione e contrasto alla
dispersione), progetti di classe (attivita' espressive, lavori di piccolo gruppo, peertutoring...)e percorsi individualizzati. Sono previste forme di monitoraggio e
valutazione dei risultati raggiunti. I risultati sono positivi e gli interventi efficaci. In
aula vengono seguite le indicazioni del PDP stilato dal Cdc in accordo con la famiglia
ai sensi della normativa vigente. L'utilizzo di questi interventi e' presente in tutte le
classi della scuola. Sono stati attivati progetti di potenziamento della matematica e
della lingua straniera. Per quanto riguarda la matematica e' stato attivato uno
specifico progetto di potenziamento alla scuola primaria che ha previsto: formazione
degli insegnanti con tutoraggio da parte di un esperto, lezioni di tipo laboratoriale,
costruzione di giochi logici allestimento di una mostra di giochi matematici ecc. ecc.
Per quanto riguarda le lingue straniere sono stati attivati diversi percorsi con la
metodologia CLIL .

Punti di debolezza
I progetti di potenziamento sono da estendere ad un maggior numero di classi.
Proposte di progetti e di relativo finanziamento, sia per il recupero che per il
potenziamento, giungono a volte a scuola ad anno scolastico avviato e le tempistiche
rendono ristretti i tempi di attuazione e programmazione degli interventi.

·

Storicamente, un punto di forza del nostro Istituto è l’inclusione: considerare le
singole diversità come valore aggiunto e arricchimento del processo di crescita di
ciascun alunno.

·

Ogni intervento educativo-didattico è volto a individuare strategie comunicative e
relazionali, che permettano il superamento degli ostacoli che impediscono di
valorizzare la diversità e che diventano occasione di crescita dell’intera comunità
scolastica

·

Nell’Istituto è operativo il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), formato dai
rappresentanti degli insegnanti di sostegno e di classe, dai rappresentanti dei genitori,
dai rappresentanti dei servizi educativi, dai referenti per i DSA e per gli stranieri. Tale
gruppo di lavoro si occupa di predisporre il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) e di
monitorare i livelli di inclusività dell’Istituto. Mantiene i rapporti con le famiglie e gli
enti del territorio. Verifica la redazione dei P.E.I. (Piani Educativi Individualizzati) e dei
P.D.P (Piani Didattici Personalizzati). Propone progetti di intervento mirati ai diversi

26

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIALE LIGURIA - ROZZANO

bisogni.
·

Nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di interventi formativi a domicilio per
alunni colpiti da gravi patologi e o impossibilitati a frequentare la scuola per un
periodo di almeno trenta giorni, il GLI predisporrà un progetto per il Servizio di
Istruzione Domiciliare, accedendo parzialmente ai finanziamenti previsti dalla
normativa vigente (Prot. MIUR AOODRLOR.U.n.18319del1.10.2009).

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

·

L’Istituto Comprensivo, in linea sia con le norme di legge vigenti sia con la storia che
da sempre lo contraddistingue, si prende carico della parte di competenza della
scuola, in merito all’insegnamento e all’integrazione di persone con disabilità,
ponendosi come finalità quella di garantire a ciascun alunno/a:

·

Accoglienza e inserimento pieno nel gruppo, per un senso vero d’appartenenza;

·

Progressiva conquista delle autonomi e personali e sociali;

·

Uguaglianza delle opportunità;

·

Sviluppo dell’identità personale;

·

Riconoscimento e valorizzazione della diversità;

·

Rispetto dei diversi e personali ritmi e stili d’apprendimento;

·

Pieno rispetto del diritto all’educazione e all’istruzione.

Questa impostazione segue un modello teorico-metodologico che pone tra i suoi
aspetti irrinunciabili:

• l’attenzione alle specifiche potenzialità e ai bisogni peculiari di ogni alunno/a;
• la progettazione di attività educative e didattiche capaci di promuovere per corsi f
ormativi validi per tutti;

• la continuità tra ordini di scuola;
·

la promozione di una proficua collaborazione scuola-famiglia. Di co
nseguenza:
Ø tutti i docenti che compongono il team di interclasse (per la Scuola primaria) e i
l consiglio di classe (per la Scuola secondaria di I grado) operano con la
consapevolezza della responsabilità collegiale rispetto alla classe e all’alunno/
a diversamente abile, in modo flessibile. Il docente di sostegno potrà pertant
o lavorare in classe, coadiuvando gli altri docenti, anche nell’attuazione di
specifici per corsi educativo-didattici con l’alunno/a diversamente abile;
Ø il team docente e i consigli di classe, in collaborazione con le famiglie e con gli
esperti terapisti e sulla base della Diagnosi Funzionale (a carico delle ASL), stil
ano per ogni alunno/a il Profilo Dinamico Funzionale e il P.E.I (Progetto Educa
tivo Individualizzato);
Ø l’insegnante di sostegno si pone come figura di coordinamento per ogni inter
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vento specifico sull’alunno/a diversamente abile, tenendo conto delle ricadut
e che tali interventi hanno sull’interaclasse. In particolare si occupa di:
- visionare i documenti relativi all'alunno/a;
- considerare le risorse umane e materiali della scuola necessarie alla realizzazi
one del
P.E.I;
- pianificare l'attività educativo-didattica con l'eventuale assistente/educatore;
- pianificare accuratamente gli incontri con la famiglia per mantenere contatti effi
caci;
- gestire, con il supporto del team docente o del consiglio di classe, i rapporti con
le ASL e/o gli specialisti della riabilitazione;
- partecipare agli incontri della commissione sulla disabilità e sulla conti
nuità tra i diversi ordini di scuola;
Le attività concernenti l'azione di sostegno possono essere svolte, a seconda delle specifiche
necessità, in modo individualizzato, per gruppi di interclasse, con i compagni, a piccolo gr
uppo, a semi-classe, a classe intera; possono essere altresì programmate attività di l
aboratorio o relative ai progetti di scuola.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (DSA, BES)

Ogni team docente ed ogni Consiglio di classe, a fronte di una certificazione di Disturbo
Specifico dell’Apprendimento o di altra tipologia, predispone un Piano Didattico
Personalizzato (P.D.P.), dove vengono indicati le misure dispensative e gli strumenti
compensativi necessari per ogni singolo alunno nelle diverse discipline.
A ciò si aggiunge l’organizzazione di interventi di supporto, in orario extrascolastico.
In particolare, in relazione alla problematica DSA, vengono organizzate le seguenti attività:
incontri serali su tematiche riguardanti i DSA e la relazione genitori-figli;
attivazione di uno sportello d’ascolto per gli insegnanti e le famiglie coinvolte. Tale servizio
è gestito da un referente scolastico formatore qualificato;
somministrazione di prove di letto-scrittura nelle classi prime e seconde, per
l’identificazione
precoce di alunni con difficoltà nell’acquisizione della letto-scrittura;
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presenza di un gruppo di lavoro sui DSA e sui BES formato da docenti delle tre scuole.

Nel corrente anno scolastico è confermato un progetto, attivato negli anni scorsi, che a
partire dalle competenze specifiche di alcuni insegnanti possa promuovere la diffusione di
metodologie e strumenti didattici più efficaci per affrontare la problematica. Attraverso
l’istituzione di laboratori didattici finalizzati a sostenere gli alunni con DSA nel tempodello
studio e dello svolgimento dei compiti, si intende dare una risposta concreta al bisogno di
autonomia e autoefficacia di questi studenti. Tale aiuto viene anche incontro alla forte
domanda dei genitori, che spesso si trovano nell’impossibilità di seguire adeguatamente i
propri figli.
Questo gruppo di lavoro intende inoltre affiancare i docenti per la predisposizione del
Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) e nell’uso di strumenti compensativi e dispensativi,
con particolare attenzione agli alunni che affrontano l’Esame di fine ciclo.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

La presenza nel nostro Istituto di alunni non italofoni viene considerata una risorsa, perché
apre nuovi spazi di confronto con altre culture.
La valorizzazione e l’integrazione di tutti gli alunni, considerati nella totalità della loro
persona, sono un aspetto trasversale ad ogni insegnamento e trovano riscontro negli
atteggiamenti di accoglienza e di confronto degli insegnanti e di tutto il personale
scolastico.
L’Istituto:
attua un piano di accoglienza per gli alunni non italofoni, che coinvolge l'intera Istituzione
Scolastica (personale ATA, amministrativi, docenti e alunni), con l'eventuale aiuto di
mediatori, al fine di accompagnare gli alunni non italofoni nel loro inserimento, anche
attraverso la partecipazione effettiva delle loro famiglie;
organizza percorsi di alfabetizzazione o prima formazione linguistica in italiano L2 per gli
alunni neo-arrivati; percorsi di rinforzo linguistico (italiano L2 per comunicare e per
studiare) per alunni in Italia da uno o più anni, che necessitano di tale intervento. Tali
percorsi intendono favorire lo sviluppo di autonomie e, in prospettiva, creare le basi per il
successo formativo;
realizza un'azione concordata con i docenti di classe, alfine di potenziare gli aiuti linguistici
o relativi al recupero in alcune discipline, per l'inserimento graduale dei neo-arrivati
all'interno del percorso didattico prevede interventi specifici per la preparazione agli Esami
di fine ciclo.

29

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. VIALE LIGURIA - ROZZANO

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro per

Specialisti ASL

l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
rappresenanti P.A. assessorato servizi
sociali
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaboratore del Dirigente Scolastico (ex
vicario) – Insegnante Daniela BESANA •
Collabora con la Dirigente Scolastica
nell’adottare le scelte che si renderanno
necessarie per una corretta attuazione del
PTOF. • Collabora con la D.S. e con la figura
di sistema per la revisione del PTOF, del
RAV e del Piano di miglioramento. •
Collabora nella predisposizione delle
circolari e ordini di servizio. • Partecipa alle
riunioni di coordinamento indette dal D.S. •
Raccoglie e controlla le indicazioni dei vari
responsabili di plesso • Collabora con la D.S.
Collaboratore del DS

e le figure di riferimento per questioni
relative alla sicurezza • Si occupa dei
permessi di entrata e uscita degli alunni e
dei ritardi • Coordina, su delega della D.S.,
iniziative connesse all’attività didattica. •
Collabora con la D.S. nell’impostazione
dell’orario di servizio del personale
docente. • Su delega della D.S. , instaura e
tiene rapporti con il Comune per la
manutenzione dei locali e per tutti i lavori
riguardanti le strutture scolastiche. •
Riceve, su delega della D.S. , il personale
della scuola o i genitori. • Collabora con i
docenti, con le Figure Strumentali, con i
Referenti e con i componenti delle
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Commissioni per la realizzazione delle
attività programmate e deliberate dai
preposti Organi Scolastici. • Collabora alla
predisposizione dei calendari delle attività
didattiche e funzionali. • In caso di assenza
della DS è delegata alla firma dei seguenti
atti amministrativi: - Atti urgenti relativi
alle assenze e ai permessi del personale
docente e ATA, nonché alle richiesta di
visita fiscale per le assenze per malattia; Atti contenenti comunicazioni al personale
docente e ATA; - Corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
comunale, con altri enti, associazioni, uffici
e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; - Corrispondenza con
l’Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza; Richieste di intervento forze dell’ordine per
gravi motivi; - Richieste ingressi posticipati
e uscite anticipate alunni. Secondo
Collaboratore: Prof.Marco COLOMBO •
Collabora con la Dirigente Scolastica
nell’adottare le scelte che si renderanno
necessarie per una corretta attuazione del
PTOF. • Collabora con la D.S. e con la figura
di sistema per la revisione del PTOF, del
RAV e del Piano di miglioramento. •
Collabora nella predisposizione delle
circolari e ordini di servizio. • Partecipa alle
riunioni di coordinamento indette dal D.S. •
Raccoglie e controlla le indicazioni dei vari
responsabili di plesso • Si occupa dei
permessi di entrata e uscita degli alunni e
dei ritardi • Coordina, su delega della D.S.,
iniziative connesse all’attività didattica. •
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Collabora con la D.S. nell’impostazione
dell’orario di servizio del personale
docente. • Collabora con i docenti, con le
Figure Strumentali, con i Referenti e con i
componenti delle Commissioni per la
realizzazione delle attività programmate e
deliberate dai preposti Organi Scolastici.
STAFF di presidenza: è formato dal DSGA,
Staff del DS (comma

dai collaboratori del dirigente, dai

83 Legge 107/15)

coordinatori di plesso e dalle funzioni

17

strumentali.
DISABILITÀ: - Francesca LEONE Giovanni
CARDILLO

Attuazione del progetto

presentato ed approvato in Collegio dei
Docenti;

Programmazione e

coordinamento dei lavori della
Commissione GLI;

Monitoraggio costante

dei lavori della Commissione GLI e dei
progetti educativi attinenti al sostegno
degli alunni diversamente abili;
di Istituto per il CTI

Referente

Relazione finale al

Collegio Docenti su tutte le attività ed i
Funzione strumentale

progetti concernenti il sostegno agli alunni
diversamente abili
VALUTAZIONE/PTOF/FORMAZIONE: Miriam
POLENGHI Daniela BESANA
Aggiornamento e revisione PTOF ,
presentazione agli Organi Collegiali e alle
famiglie

Coordinamento attività

commissioni valutazione per la
realizzazione del curricolo verticale anche
mediante il coordinamento dei
dipartimenti

Predisposizione delle attività

di autovalutazione dell’Istituto , revisione
del RAV e del Piano di Miglioramento
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Revisione Regolamenti e Patto educativo di
corresponsabilità

Analisi prove Invalsi e

prove comuni di Istituto anche mediante la
realizzazione di grafici, istogrammi
ORIENTAMENTO/CONTINUITA’: Federica
ACIERNO Chiara TREU

Attuazione del

progetto presentato ed approvato in
Collegio dei Docenti;

Programmazione e

coordinamento delle attività di continuità e
orientamento, con particolare riferimento
ai passaggi scuola secondaria di I grado /II
grado;

Monitoraggio costante dei lavori e

dei progetti educativi attinenti alla
continuità;

Relazione finale al Collegio

Docenti su tutte le attività ed i progetti
concernenti la continuità; NUOVE
TECNOLOGIE Massimo CATTANEO
Attuazione del progetto presentato ed
approvato in Collegio dei Docenti
Monitoraggio costante dei lavori e dei
progetti educativi attinenti alle nuove
tecnologie

Relazione al Collegio Docenti

su tutte le attività ed i progetti concernenti
le nuove tecnologie della comunicazione
SUCCESSO FORMATIVO Antonietta BIANCO
Marilena CARTIA

attuazione del progetto

presentato ed approvato in Collegio dei
Docenti;

cura della documentazione

relativa ai casi degli alunni “a rischio”;
monitoraggio costante dei lavori e dei
progetti attinenti al disagio e al successo
formativo, coordinamento e gestione delle
iniziative per il recupero delle
inadempienze e delle frequenze irregolari;
instaurazione e mantenimento, su delega
della Dirigente Scolastica, dei rapporti con
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le Istituzioni Scolastiche, gli Enti e le
agenzie educative in riferimento alle
tematiche legate al disagio e al successo
formativo e la restituzione, in itinere, alla
Dirigente Scolastica;

relazione al Collegio

Docenti su tutte le attività ed i progetti
concernenti il disagio e il successo
formativo
Coordinatori di plesso (fiduciari):
Insegnante Anna DE FALCO (Infanzia
Liguria), insegnante Letizia TRABACCA
(Infanzia Cervi), insegnante Paola
LANDRISCINA (Primaria Cervi), prof.ssa
Caterina MALLAMACI (Secondaria
Campania) prof.ssa Marilena CARTIA
(Secondaria LIGURIA)

Prepara il piano

delle sostituzioni del personale docente
assente sulla base delle segnalazioni
ricevute dalla Dirigente Scolastica e dal
Responsabile di plesso personale amministrativo dell’Ufficio di
Segreteria;

6

Tiene il computo delle ore da

recuperare (“banca delle ore”), nel rispetto
della normativa vigente e secondo le
modalità contrattate con le RSU.
Collabora nella predisposizione di circolari
interne e ordini di servizio.

Partecipa alle

riunioni di coordinamento indette dal D.S.
Coordina, su delega della D.S., iniziative
connesse all’attività didattica.

Collabora

con la D.S. nell’impostazione dell’orario di
servizio dal personale docente.
Animatore Digitale: Prof. Massimo
Animatore digitale

Cattaneo L’Animatore Digitale, in concreto,
affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi
Amministrativi (DSGA) nella progettazione
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e realizzazione dei progetti di innovazione
digitale contenuti nel PNSD Si tratta,
quindi, di una figura di sistema e non un
semplice supporto tecnico. I tre punti
principali del suo lavoro sono:
Formazione interna

Coinvolgimento della

comunità scolastica

Creazione di

soluzioni innovative STAFF di presidenza: è
formato dal DSGA,
Collabora con l'animatore digitale per la
Team digitale

diffusione della didattica attraverso

4

l'utilizzo delle tecnologie
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

N. unità

Attività realizzata

attive

Sostituzione docente vicario
Utilizzo su posto comune
Potenziamento di matematica
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Progetti di potenziamento scuola primaria
A001 - ARTE E

e secondaria

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
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educazione musicale nella scuola primaria
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

e secondaria
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

A049 - SCIENZE

Educazione motoria nella scuola primaria e

MOTORIE E SPORTIVE

secondaria

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

• Insegnamento

37

1

