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PREFAZIONE 

 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) è lo strumento essenziale di una Istituzione 

scolastica ed è il documento che ne riassume l’identità, la missione, la prospettiva di 

miglioramento e la progettualità. 

La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia scolastica (art. 

21 legge 59/97 e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015.  

Il tradizionale POF, nato nel 1999 per affermare l’autonomia scolastica, viene riletto dalla legge 

107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere originario di documento 

impegnativo per l’istituzione scolastica, ma assume il carattere di una pianificazione attenta e 

rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare un'offerta che deve avere carattere di stabilità 

nel tempo.  

Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla autonomia scolastica, garantendo una 

offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le esigenze del territorio e con 

quelle in continuo cambiamento degli studenti.  

Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali 

per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di Istituto.  

Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal 

DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base 

del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di 

azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi 

degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola.  

In questa ottica il PTOF è strumento dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione, 

in vista di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta 

formativa.  
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VISION - SUCCESSO FORMATIVO DELL’ALUNNO  

 

Il contributo che la nostra scuola si prefigge di dare a tutti i nostri alunni, si inserisce in una più 

vasta vision europea, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio Europeo, nell’attuazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e per l' Educazione Permanente, progettando 

percorsi curricolari che abbiano come punto di riferimento le competenze chiave di cittadinanza: 

• progettare;  

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• comunicare; 

• individuare collegamenti e relazioni;  

• collaborare e partecipare; 

• risolvere i problemi; 

• acquisire ed interpretare le informazioni. 

La VISION rappresenta e riguarda l’obiettivo, in tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra 

organizzazione scolastica. Ha lo scopo di chiarire la direzione verso cui deve muovere il 

cambiamento a lungo termine dell'Istituto;  dare alle persone la motivazione per muoversi nella 

direzione giusta, anche se i percorsi possono essere complessi e difficili;  contribuire a coordinare 

rapidamente ed efficacemente le azioni . 

Il contributo che la nostra scuola si prefigge di dare a tutti i nostri alunni, si inserisce in una più 

vasta vision europea, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio Europeo, nell’attuazione 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e per l' Educazione Permanente, progettando 

percorsi curricolari che abbiano come punto di riferimento le competenze chiave di cittadinanza e 

che mirino alla formazione dell’uomo e del cittadino,  facendo dell’Istituto un Luogo di Innovazione 

e un centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie ed i giovani del territorio. Il 

nostro istituto si prefigge quindi di: diventare, nel territorio, un Polo di Formazione e di Innovazione 

creando occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli: 

Docenti, ATA, Genitori, Alunni, Enti, Associazioni; attuare / realizzare un percorso formativo ed 

innovativo metodologico -didattico in cui gli alunni siano soggetti di diritti alla cura, all’educazione, 

alla vita di relazione. 
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MISSION 

 

Promuovere la formazione di base degli alunni del I ciclo, ponendola al centro dell'azione 

educativa in tutti i suoi aspetti, in risposta ai loro bisogni, in collaborazione con le famiglie e il 

territorio. 

La mission invece è il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere l’obiettivo di Vision e vuole indicare:  

1. L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola).  

2. Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi). 

Il nostro istituto si impegna per tutto il suo percorso ad accogliere, formare, orientare tra 

esperienza ed innovazione.  

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento 

limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione. 

Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte 

operative dell’Istituto.  

Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di 

collaborazione e di appartenenza. 

Predisporre/realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e  l’orientamento fin dalle 

prime classi della scuola primaria. 

Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola 

per un’educazione-formazione permanenti.  

Insegnare ad imparare cooperando. 
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PRIORITÁ STRATEGICHE  

 
Le priorità strategiche e i traguardi fanno riferimento agli obiettivi di processo, azioni a carattere 

prevalentemente annuale, che verranno messe in atto per conseguire ciò che sopra è stato posto 

come obiettivo nel triennio.  

Le priorità strategiche consentono di focalizzare tutte le principali aree di miglioramento della 

didattica, della sua organizzazione, dell’ambiente di apprendimento e delle risorse disponibili.  

Fare leva su queste aree significa agire direttamente e positivamente sugli esiti di apprendimento, 

a cui si legano priorità e traguardi, nella convinzione che la scuola si caratterizza e si realizza nella 

misura in cui riesce a generare valore aggiunto formativo per il territorio in cui si colloca. 

Qui di seguito si trovano gli obiettivi di processo che la nostra scuola intende realizzare e che sono 

conseguenza diretta dell’analisi fatta nel RAV, le priorità strategiche ed i traguardi formativi da 

conseguire nell'ambito del triennio di riferimento. 

 

3 ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali 

Elevare i livelli di competenza in 
Matematica nelle prove nazionali (in 

particolare alla scuola Primaria). 

 

Elevare i livelli di competenza in Italiano 
nelle prove nazionali (in particolare alla 

scuola Primaria) 

Punteggio in linea con quello delle 
scuole con background socio - 
economico e culturale simile. 

 
 

Risultati a distanza 
Potenziare le azioni di orientamento con 
attività didattiche in situazione e con compiti 
di realtà 

Creare una banca dati in grado di 
monitorare i risultati finali degli 
alunni del primo anno della Scuola 
Secondaria di I grado. 

Risultati a distanza 
Potenziare le azioni di orientamento con 
attività didattiche in situazione e con compiti 
di realtà 

Creare una banca dati in grado di 
monitorare nel biennio della Scuola 
Superiore I risultati scolastici degli 
alunni. 

4. PROCESSI EDUCATIVI E 
DIDATTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 
 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Definire un proprio curricolo verticale per 
competenze, prove finali e criteri di 

valutazioni comuni 

Progettare per competenze al fine 
di supportare l’azione dei singoli 
docenti e garantire l’uniformità 

dell’impostazione didattica. 
5. I PROCESSI GESTIONALI 

ED ORGANIZZATIVI 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Rifocalizzare gli obiettivi strategici di istituto 
condividendoli con l’intera comunità 

scolastica, individuare gli strumenti per 
monitorare il conseguimento in itinere 

rivedendo traguardi e progetti del piano di 
miglioramento. 

Attuazione e documentazione dei 
progetti del piano di miglioramento. 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Elaborazione di un piano di formazione a 
partire dai bisogni della scuola e dei singoli 

e da un’analisi dei risultati del RAV. 

Messa in pratica del piano di 
formazione da parte di tutti i 

docenti. 
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Nel piano triennale dell’offerta formativa tutte le aree di azione didattica e di progetto faranno 

riferimento alla visione strategica d’Istituto ed agli obiettivi di processo, nella convinzione che solo 

una finalizzazione chiara e monitorata costantemente di tutte le risorse e di tutte le azioni potrà 

consentire nel triennio un vero miglioramento nella direzione delle priorità e traguardi di 

formazione che l’Istituto si è posto.  

Tutte le attività ed i progetti previsti dalle varie aree di azione faranno quindi riferimento alle 

evidenze del RAV e saranno sempre diretti a generare nuovo valore aggiunto formativo, da 

misurare e rendicontare 

 
 

AREA DI PROCESSO  
 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Continuità e orientamento 
 

Individuare un referente ed un gruppo di lavoro per 
l'orientamento. 
 
Più collaborazione tra docenti e scuole di I^ e 2^ ciclo, 
soprattutto per dare spessore al consiglio orientativo. 
 
Progettare ed erogare formazione mirata a gestire azioni di 
accoglienza ed accompagnamento, progetti formativi e 
didattica orientativa.  
 

Orientamento strategico e  
organizzazione della scuola 

 

Garantire i flussi di comunicazione interna/esterna per facilitare 
la partecipazione, sfruttando le nuove tecnologie (sito web, 
mailing list etc.). 
 
Migliorare monitoraggio e verifica di processi e progetti, 
ancorandoli ad indicatori misurabili e comparabili. 
 
Evidenziare e comunicare con chiarezza (sito web, incontri) 
incarichi e funzioni della struttura organizzativa . 

 
Gli obiettivi di processo indicati nel RAV e collegati a priorità/traguardi sono stati sottoposti ad una 

analisi preventiva di fattibilità ed impatto reale sulla scuola. In questo modo sono stati individuati 

alcuni obiettivi di processo la cui attuazione presenta un elevato grado di fattibilità.  

Tali obiettivi di processo saranno trasformati in azioni ed attività all’interno del Piano di 

Miglioramento, corredati da esiti attesi ed indicatori per la valutazione. 

Questi sono gli obiettivi di processo a cui si è data priorità nel primo periodo di attuazione del 

piano di miglioramento e che saranno rivisti ed implementati a seguito di verifica all’avvio del 

triennio di riferimento:  

• Evidenziare e comunicare con chiarezza (sito web, incontri, ecc) incarichi e funzioni della 

struttura organizzativa. 
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• Proseguire nella formazione delle competenze digitali e multimediali dei docenti e degli 

studenti. 

• Orientare il curricolo verso laboratorialità, cooperazione, interattività per dare più forti 

motivazioni ed aumentare il successo. 

• Migliorare le competenze in Italiano e Matematica, agendo in forma sinergica nei consigli di 

classe ed in continuità con il primo ciclo. 

• Migliorare monitoraggio e verifica di processi e progetti, ancorandoli ad indicatori misurabili e 

comparabili.  

• Istituire un gruppo di lavoro che dia omogeneità, efficacia, progettualità al raccordo con 

ricadute positive sul curricolo, sulla capacità orientativa e sulla preparazione specifica degli 

studenti.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Priorità e Traguardi (da RAV) 

 

Tra i punti critici individuati nel RAV, quello del monitoraggio dei risultati a distanza e quello della 

proposta di un curricolo aderente alle esigenze del contesto ci sembrano i più significativi per 

un'azione di verifica circa gli andamenti didattici e di apprendimento dei ragazzi nel proseguo degli 

anni, così da poter mantenere positivi i dati ottenuti fino ad oggi, che sembrano soddisfacenti sia 

per le famiglie che per la scuola e possano essere di stimolo per la scelta del nostro Istituto al 

momento delle iscrizioni. 

 
Costituzione di una Commissione "Continuità e Orientamento" 

Si è rilevata la necessità dell’istituzione, ad inizio anno, di una Commissione “Continuità e 

Orientamento”, che elabori uno o più progetti di continuità in accordo con il collegio docenti, 

intraprenda contatti con gli istituti del territorio per il monitoraggio sistematico dell'andamento degli 

alunni nel passaggio al successivo grado di istruzione ed individui le criticità per le conseguenti 

azioni di miglioramento. 

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Motivi  

che hanno portato 
alle scelte degli 

obiettivi di 
miglioramento 

Obiettivo da 
potenziare 

Criticità Punti di forza 

Risultati 
autovalutazione 

RAV 

• Risultati a distanza. 
 

• Successo negli 
studi alla Scuola 
Secondaria di II 

grado. 

Manca il monitoraggio nel 
passaggio al II grado 
d’istruzione. 

Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola 
primaria al termine del primo anno di 
scuola secondaria di I grado sono molto 
positivi. 
I consigli orientativi dati dai docenti della 
scuola secondaria di I grado vengono 
seguiti con una percentuale molto alta. 
Vivendo in una realtà piccola, pur non 
essendoci una misurazione oggettiva, si 
conoscono i risultati degli studenti che 
frequentano la secondaria di II grado e 
sono positivi. 
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Offerta formativa. 

Talvolta le attività di 
ampliamento dell'Offerta 
Formativa non sono 
progettate in accordo con 
il curricolo iniziale perché 
la scuola tende ad 
aderire, nel corso 
dell'anno scolastico, a 
proposte didattiche e 
progettuali nuove se 
ritenute interessanti dal 
Consiglio di Classe o 
Interclasse, Pur essendo 
questo aspetto talvolta 
positivo, si rivela 
comunque dispersivo e di 
difficile gestione. 

Si individuano i seguenti punti di forza: 
proposte di modelli didattici differenziati 
per la scuola primaria, attività di recupero 
e potenziamento, attività laboratoriali, 
attività di sostegno ed integrazione, uscite 
didattiche, gemellaggio, viaggi di 
Istruzione, formazione integrata con Enti 
ed Associazioni. 

Progettazione 
Deve essere migliorata la 
progettazione per classi 
parallele. 

Nella scuola primaria i docenti effettuano 
la programmazione periodica per ambiti 
disciplinari e tutte le discipline risultano 
coinvolte in quanto la programmazione 
avviene per mappe concettuali. 
La progettazione è strutturata per 
Dipartimenti disciplinari. 

Valutazione 

 
Servirà ampliare le prove 
di valutazione comuni per 
la scuola Primaria e 
Secondaria di I°, 
allargandole alle altre 
discipline. 

Sono stati definiti indicatori comuni sia per 
la primaria che per la secondaria 1^ grado 
per la valutazione globale del 
comportamento.  
Sono stati definiti criteri comuni per la 
corrispondenza tra voto e livelli di 
conoscenza, abilità e competenze sia per 
la scuola primaria che per la scuola 
secondaria di I°. 
A Fosdinovo, dove esiste il modello di 
“Senza Zaino” non vengono svolte, 
durante l'anno, verifiche strutturate e il 
lavoro non viene valutato con il voto, ma 
secondo un processo in itinere da parte 
del docente che comunica all'alunno gli 
aspetti da approfondire o migliorare.  
Nell’Istituto la valutazione avviene alla fine 
di ogni quadrimestre. Alla fine del primo 
quadrimestre l'Istituto mette in atto progetti 
di recupero individualizzato e di 
potenziamento. 
Sono state concordate prove di 
valutazione comuni di italiano e 
matematica per la scuola Primaria e 
Secondaria di I° a inizio anno e fine anno 
scolastico sia per la scuola primaria che 
per la scuola secondaria di 1^. 
Sono stati definiti indicatori comuni sia per 
la primaria che per la secondaria 1^ grado 
per la valutazione globale del 
comportamento.  
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Processi e pratiche 
gestionali e 
organizzative. 
 
Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola. 

La mission dell’Istituto 
non è sufficientemente 
resa nota all’esterno, né 
presso le famiglie, né 
presso il territorio. 

La scuola si propone interventi educativi e 
didattici che tendono al potenziamento 
dell’affettività, delle capacità linguistiche, 
logiche e psicomotorie. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane . 
 
Formazione per i 
docenti. 

Dato l’elevato numero dei 
docenti non titolari, ogni 
anno la scuola deve 
verificare le potenzialità 
dei nuovi insegnanti. 

Scelta di corsi di formazione per personale 
docente e ATA tenendo conto delle priorità 
riscontrate. 
Nell’individuazione delle FF.SS. la scuola 
tiene conto delle competenze dei docenti e 
nell’assegnazione degli incarichi si tiene 
conto delle esperienze formative. 
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PROGETTI PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 

1° PROGETTO DEL PIANO “TENIAMOCI IN CONTATTO “ 
 

(MONITORAGGIO STUDENTI TRA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO) 

Responsabile del progetto: VANELLO Emanuela 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Finora nel nostro Istituto non sono state analizzate in modo approfondito attività di monitoraggio 

dei risultati ottenuti dagli allievi, nel loro percorso all’interno dell'Istituto, in particolare nel 

passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado. 

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi 

relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel loro percorso all’interno dell'Istituto, in particolare nel 

passaggio dalla Scuola primaria alla Scuola Secondaria di I grado per l’area linguistica, l’area 

antropologica e l’area scientifico-matematico. 

Verranno raccolti: 

• i risultati conclusivi degli alunni della classe quinta della scuola primaria; 

• le valutazioni riportate dagli alunni al termine dl primo anno della scuola secondaria di I grado 

del primo ciclo di istruzione. 

Gli obiettivi previsti sono:  

• confermare/smentire i report informali provenienti da alunni, genitori e insegnanti; 

• comparare le prestazioni delle alunni in uscita dalla primaria con i risultati conseguiti al primo 

anno della scuola secondaria di I grado; 

• avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

primaria; 

• eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della scuola, 

l’attività educativa del nostro istituto in funzione di obiettivi a lungo termine. 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi quinta primaria e classi prima della Scuola 

Secondaria di I grado che dovranno incontrarsi per un confronto sia sulle competenze 

programmate in uscita dalla scuola primaria con le competenze richieste in ingresso dalle scuole 

secondaria di I grado sia sulle metodologie adottate. 

Il progetto prevede: 

• comunicazione e scambio di documentazione con docenti dei due ordini di scuola; 
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• rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalla scuola 

primaria e valutazioni alunni promossi al primo anno delle scuole secondaria di 1^ gr.; 

• pubblicazione – condivisione - verifica dei risultati dei monitoraggi; 

Il progetto è diretto in modo particolare: 

• agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi prima della scuola secondaria di I 

grado e ai loro docenti 

 
Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
esito nel 
proseguo 
studi e 
risultati 
ottenuti dagli  
allievi al termine 
della classe 1^ 
Secondaria di I 
grado. 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo. 
Creare una banca dati su 
competenze e valutazioni 
alunni al termine del 1^ anno 
della scuola secondaria I 
grado per le aree linguistico, 
antropologica e scientifico-
matematico. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della 
tempistica. 
Raccolta dati di ciascun 
campo e trasformazione 
in tabelle e grafici. 

Monitoraggio di tutti i 
campi previsti nei 
tempi stabiliti 
Mappatura degli 
aspetti previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura della 
qualità e dell’attenzione alle 
performance degli alunni nel 
proseguimento degli studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

 

I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

• il confronto tra le competenze programmate in uscita dalla scuola primaria con le competenze 

richieste in ingresso dalle scuole secondarie di I grado; 

• l’analisi dei risultati del primo anno di scuola secondaria di I grado; 

• il confronto tra metodologie adottate porteranno ad una revisione critica collegiale del progetto 

della nostra scuola, e conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e strategie. 

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

• Monitoraggio risultati conclusivi alunni classe 5^ scuola primaria e  primo anno della scuola 

secondaria di I grado 

• Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. 

 
Attività Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi 

Emanuela Vanello 
Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di modelli standard per l’acquisizione dei 
dati 

Contatti fra docenti Emanuela Vanello 
Contatti tra docenti per acquisire documentazione 
relativa all'ingresso nella scuola secondaria 1^ gr. 

Scambio dati su esiti alunni nei due 
diversi ordini di scuole 

Emanuela Vanello Rilevamento dati tramite modelli standard 
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Elaborazione dati, 
predisposizione schede di report e 
slide per la condivisione dei risultati 

Emanuela Vanello 

Incontri tra i componenti del team per la trascrizione, 
elaborazione e rappresentazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni alla fine dell’anno scolastico del primo anno 
della scuola secondaria 1^ gr. 

Emanuela Vanello 
Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di materiale per la presentazione dei 
risultati dei monitoraggi e del progetto 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Emanuela Vanello 
In sede di consigli di classe e interclasse tramite la 
presentazione di grafici,schede di report e slide 

 

MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevederà un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

• il mantenimento della tempistica prevista; 

• verifica e confronto tra percorsi scolastici scuola primaria e secondaria di primo grado; 

• la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

• acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

• rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 
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2° PROGETTO DEL PIANO “NON PERDIAMOCI DI VISTA” 

 

MONITORAGGIO STUDENTI TRA SCUOLA SECONDARIA I GRADO e SCUOLE SECONDARIE 

II GRADO 

Responsabile del progetto: Prof. Piero SCANDURA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Finora nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di monitoraggio dei risultati ottenuti dagli 

ex-allievi, nel loro percorso all’interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado; la scuola si 

è accontentata dei feedback che riceveva da studenti, famiglie e docenti della scuola secondaria in 

forma sporadica e parziale. 

Con il presente progetto si intende avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi 

relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel prosieguo degli studi al termine della scuola secondaria 

di I grado. 

Si andranno a monitorare: 

• le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione 

•  i risultati conclusivi dei nostri alunni al primo e secondo quadrimestre del 1^ anno della scuola 

secondaria di II grado 

Gli obiettivi previsti sono: 

• confermare/smentire i report informali provenienti da alunni, genitori e insegnanti degli Istituti 

Superiori; 

• comparare le prestazioni delle alunni in uscita con i risultati conseguiti al primo e secondo 

quadrimestre del primo anno della scuola secondaria di II grado 

• avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di I grado; 

• eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della scuola, 

l’attività educativa del nostro istituto in funzione di obiettivi a lungo termine. 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi terze della secondaria di primo grado e i 

docenti degli istituti superiori del territorio che dovranno avviare uno scambio di dati per un 

confronto sulle metodologie adottate e sulle competenze programmate in uscita dalla scuola 

secondaria di primo grado con le competenze richieste in ingresso dalle scuole superiori, al fine di 

un puntuale monitoraggio. 

Il progetto prevede: 

• comunicazione e scambio di documentazione con docenti degli istituti superiori del territorio; 
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• rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalle scuole 

superiori scelte e valutazioni alunni licenziati e ex alunni iscritti al primo anno delle scuole 

superiori; 

• pubblicazione-condivisione-verifica dei risultati dei monitoraggi. 

Il progetto è diretto in modo particolare: 

• agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e agli ex-alunni 

frequentanti il primo anno delle scuole superiori; 

• agli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
scelte 
prosieguo 
studi e 
risultati 
ottenuti allievi 
licenziati esiti 
ex allievi 
nel primo 
anno delle 
scuole 
superiori 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo 
Creare una banca dati su: 
- scelte prosieguo studi 
- competenze e valutazioni 
alunni in uscita relative alle 
materie di Italiano, 
Matematica, Inglese 
- esiti ex alunni. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della tempistica 
Raccolta dati di ciascun 
campo e trasformazione 
in tabelle e grafici. 

Monitoraggio di tutti i 
campi previsti nei 
tempi stabiliti:100% 
Mappare 100% degli 
aspetti previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura della 
qualità e dell’attenzione alle 
performance degli alunni 
nel proseguimento degli 
studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente. 

Tutti i docenti 
dell’Istituto:100% 

 
I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

• il confronto tra le competenze programmate in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 

con le competenze richieste in ingresso dalle scuole superiori; 

• l’analisi dei risultati del primo anno di scuola superiore degli ex alunni della scuola; 

• il confronto tra metodologie adottate porteranno ad una revisione critica collegiale del progetto 

della nostra scuola, e conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e strategie. 

 
Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

• Monitoraggio risultati conclusivi ex alunni nel primo anno della secondaria di II grado. 

• Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. 

 
Attività Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di modelli standard per l’acquisizione 
dei dati. 
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Contatti con segreterie delle scuole 
Superiori. 

Piero Scandura Contatti con i docenti delle scuole superiori per 
acquisire documentazione relativa all'ingresso nella 
scuola superiore. 

Richiesta esiti ex alunni del primo 
anno delle superiori. 

Piero Scandura Rilevamento dati tramite modelli standard. 

Monitoraggio risultati ex alunni del 
primo anno delle superiori. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team per la trascrizione, 
elaborazione e rappresentazione dei risultati 
conseguiti dagli ex alunni alla fine dell’anno 
scolastico del primo anno delle superiori. 

Elaborazione dati e condivisione dei 
risultati. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team del progetto per la 
messa a punto di materiale per la presentazione dei 
risultati dei monitoraggi e del progetto. 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
secondaria di I e II grado. 

Piero Scandura In sede di consigli di classe tramite la presentazione 
di grafici,schede di report e slide. 

 
MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevederà un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

• il mantenimento della tempistica prevista; 

• verifica e confronto tra percorsi scolastici secondaria di primo e secondo grado; 

• la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

• acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

• rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 
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3° PROGETTO DEL PIANO “CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE” 
 

Responsabile del progetto: LISA DEL SARTO – SAORE’ POCHINI 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Questo progetto ha come obiettivo finale quello di progettare un Curricolo verticale per 
competenze, assicurando un percorso graduale e coerente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria e Secondaria I Grado. 
 
I destinatari sono innanzi tutto i docenti dell’istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità di 
insegnanti; allo stesso tempo destinatari sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le 
migliorie apportate al processo di insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche le 
famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza e linearità nella pubblicizzazione dei percorsi 
educativi affrontati dai propri figli nel primo ciclo dell’istruzione e nella Scuola dell’Infanzia.   
 
Per ciascuna attività sono definiti obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 
Attività 1 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Documentazione e ricerca 
per l'individuazione di 
competenze, abilità e 
conoscenze perseguibili 
all’interno di ciascun anno 
per ognuno dei Curricoli 
esplorati, nonché 
all’individuazione del 
format ritenuto più chiaro 
ed efficace.  

Output Effettuare scelte 
condivisibili da tutti i 
Docenti dell’istituto  

Accordo all'interno 
del gruppo 
rappresentativo dei 
vari ordini di scuola. 

Docenti  100%  

Outcome Mettere tutti nelle 
condizioni di lavorare 
serenamente. 

Massima 
condivisione delle 
scelte effettuate. 

Docenti  100%  

 

Attività  2 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Stesura del curricolo delle 
discipline dell’area 
linguistico espressiva 
delineato per ogni anno del 
primo ciclo d’istruzione ed 
esplicitato per 
competenze, abilità e 
conoscenze.   

Output Strutturare un 
percorso didattico 
verticale privo di 
ripetizioni, ridondanze 
o omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per le 
competenze 
contenuti nelle Nuove 
Indicazioni.   

Docenti al 90% 

Outcome Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educativa  e didattica  

Migliori performance 
nel raggiungimento 
dei traguardi n uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Docenti 90% 

 

Attività  3 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Stesura del curricolo delle 
discipline dell’area logico 
matematica delineato per 
ogni anno del primo ciclo 
d’istruzione ed esplicitato 
per competenze, abilità e 
conoscenze  

Output Strutturare un 
percorso didattico 
verticale privo di 
ripetizioni, ridondanze 
o omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per le 
competenze 
contenuti nelle Nuove 
Indicazioni.   

Docenti al 90% 

    

Stesura del curricolo delle 
discipline dell’area storico - 
geografica delineato per 
ogni anno del primo ciclo 



 

19 
 

d’istruzione ed esplicitato 
per competenze, abilità e 
conoscenze 

Outcome Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educativa  e didattica  

Migliori performance 
nel raggiungimento 
dei traguardi n uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Docenti 90% 

Stesura del curricolo 
trasversale delle otto 
competenze chiave di 
cittadinanza, che 
coinvolgono tutte le 
discipline  

Outcome Garantire la massima 
efficacia dell’azione 
educativa  e didattica  

Migliori performance 
nel raggiungimento 
dei traguardi n uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Docenti 90% 

 
 

Attività 4 Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 Pubblicazione dei Curricoli 
e della proposta didattica 
verticale .   

Output Dare visibilità al 
lavoro svolto. 

Informazione tra tutti i 
destinatari della 
progettualità  

Docenti, alunni  e 
famiglie 90%  

Outcome Dotare l’Istituto del 
curricolo verticale di 
Matematica e Italiano  

Reperibilità e fruibilità 
dei curricoli da parte 
di tutti  

Docenti, alunni  e 
famiglie 90%  

 
Impatto che i risultati del progetto avranno sulla performance della scuola. 
La costruzione di un Curricolo verticale permetterà all’Istituto di migliorare la performance grazie 
all’organicità e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in atto in ciascuno  dei tre 
gradi di Scuola, garantendo la gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi. 
 
REALIZZAZIONE 
1. Il Progetto prevede una prima fase di documentazione e ricerca che permetterà ai Docenti dei 
tre ordini di Scuola di affrontare la fase delle stesura dei curricoli in piena consapevolezza e 
chiarezza di idee. Si sottolinea, inoltre, che per la pubblicizzazione dei curricoli sul sito web 
dell’istituto è richiesta la collaborazione della docente F.S. per l’Area 5. 
 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 
 
Attività Eventuale responsabile Modalità di attuazione 
Attività 1 Lisa Del Sarto  

Saorè Pochini 
Attività di documentazione e ricerca sulle 
conoscenze legate ai traguardi per le 
competenze prescritti dalle “Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° 
Ciclo” e sulla scelta del format da utilizzare per la 
stesura dei curricoli, a cura di tutti i Docenti 
coinvolti nel Progetto. 

Attività 2 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area linguistico espressiva, 
delineato per competenze, abilità e conoscenze e 
scandito per ogni anno del primo ciclo di 
istruzione, a cura dei Docenti di Italiano, docenti 
di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto.  

Attività 3 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area logico Matematica, 
delineato per competenze, abilità e conoscenze e 
scandito per ogni anno del primo ciclo di 
istruzione, a cura dei Docenti di Matematica 
coinvolti nel Progetto 1 del Piano di 
Miglioramento, dei docenti di Scuola Primaria e di 
Scuola dell’Infanzia coinvolti nel Progetto 

Attività 4 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo trasversale di cittadinanza 
delineato per competenze, abilità e conoscenze e 
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scandito per ogni anno del primo ciclo di 
istruzione, a cura dei Docenti di Italiano, docenti 
di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto 

Attività 5 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area linguistico espressiva, 
delineato per competenze, abilità e conoscenze e 
scandito per ogni anno del primo ciclo di 
istruzione, a cura dei Docenti di Italiano, docenti 
di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto 

Attività 6 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

 Pubblicazione dei Curricoli verticali sul sito 
dell’Istituzione, dopo  opportuna delibera del 
Collegio dei Docenti.  

 
MONITORAGGIO    
Il Gruppo si riunirà a cadenza quadrimestrale, per monitorare  lo stato di avanzamento dei lavori e 
mettere in atto eventuali correttivi, eventualmente, necessari. Qualora lo si riterrà opportuno, il 
gruppo di lavoro procederà ad incontri più ravvicinati.    
 
RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati da parte del gruppo 
di miglioramento saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del 
progetto stesso. Gli incontri programmati sono finalizzati non solo a monitorare lo stato di 
avanzamento delle singole attività, ma anche a una diversa declinazione della tempistica e 
dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero 
rendere necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 
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ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO a.s. 2018/2019 

 
 
1° PROGETTO DEL PIANO “TENIAMOCI IN CONTATTO “ 

MONITORAGGIO STUDENTI TRA PRIMARIA E SECONDARIA 1^ ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO 

Responsabile del progetto: VANELLO Emanuela  

Il progetto verrà realizzato internamente nell’Istituto, tra le due quinte Primarie e le due prime 

Secondaria di I°.  

 

2° PROGETTO DEL PIANO “NON PERDIAMOCI DI VISTA” 

MONITORAGGIO STUDENTI TRA SCUOLA SECONDARIA 1^ e SCUOLE SECONDARIE 2^ 

Responsabile del progetto: Prof. Piero SCANDURA 

Il progetto prevede una rilevazione dati da effettuare a fine anno scolastico. 

 

3° PROGETTO DEL PIANO “CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE” 

Responsabile del progetto: LISA DEL SARTO – SAORE’ POCHINI 

Il progetto è terminato ed è in fase di attuazione (allegato il Curriculo verticale). 

Il curricolo verticale è stato progettato e realizzato con la collaborazione di tutti i docenti dei tre 

ordini di scuola –Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado ed è stato assemblato dalle Funzioni 

Strumentali al PTOF, Ins. Lisa Del Sarto e Ins. Saorè Pochini. 

Le attività per realizzare il curricolo verticale nel corso dell’a.s. 2018/2019 si porteranno avanti 

attraverso periodiche riunioni di continuità tra i vari ordini di scuola ed attivando i progetti di 

continuità prodotti dall’Istituto. 

Il lavoro di analisi e confronto dei Dipartimenti Disciplinari servirà ad implementare ed arricchire 

ulteriormente il curricolo. Da quest’anno scolastico sono state concordate prove di valutazione 

comuni per scuola primaria e secondaria di I grado dei due plessi scolastici di Fosdinovo e 

Caniparola, per le discipline di italiano e matematica, da somministrare a inizio anno e fine anno 

scolastico. Le prove di ingresso e finali verranno tabulate. 
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LA CARTA DEI SERVIZI - I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
 

UGUAGLIANZA: la scuola offre i propri servizi a tutti gli alunni senza distinzione alcuna. 

IMPARZIALITÀ e REGOLARITÀ: la scuola opera in modo imparziale e garantisce la tutela del 

minore anche in caso di sospensione del servizio di insegnamento (sciopero e/o assemblea 

sindacale). 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: la scuola, cercando di migliorarsi, offre un ambiente 

accogliente a genitori e alunni e presta particolare attenzione agli alunni in situazione di handicap, 

in situazione di disagio o stranieri. 

PARI OPPORTUNITA': la scuola garantisce  la piena diffusione della cultura delle pari opportunità 

di genere, attraverso lo sviluppo di specifiche azioni di collaborazione con enti territoriali che 

possono coinvolgere insegnanti e studenti in attività formative sulla tematica delle pari opportunità, 

attraverso progetti volti a sensibilizzare il mondo della formazione, al fine di far maturare nelle 

alunne e negli alunni la capacità critica di riconoscere ruoli stereotipati e discriminanti, 

tradizionalmente attribuiti ai due generi.  

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA: la famiglia ha facoltà di 

scegliere fra le scuole che erogano il servizio nel territorio del Comune o fuori di esso, rispettando 

comunque dei criteri stabiliti. 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati da parte degli insegnanti e del 

Dirigente Scolastico.  

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA: Il personale della scuola, i genitori e gli 

alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della CARTA e ne devono favorire la più 

ampia partecipazione.  

La scuola s’impegna a collaborare con gli Enti Locali e assicura un’informazione completa e 

trasparente. 

PROGRAMMAZIONE, LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO, AGGIORNAMENTO: la programmazione 

delle attività educative e didattiche assicura, nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti, 

scelte formative che garantiscano il raggiungimento del fine istituzionale della scuola: lo sviluppo 

armonico della personalità del bambino e del ragazzo. 
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DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L'Istituto “Don Florindo Bonomi” è composto da sei scuole: due scuole dell’Infanzia, due scuole 

Primarie e due Secondarie di I grado, e nel corrente anno scolastico è retto dalla Prof.ssa Anna  

Maria Florio, Dirigente dell'I.C. “Taliercio” di Marina di Carrara. 

 
FOSDINOVO :  
Scuola primaria e secondaria di primo grado scuola dell'Infanzia 
Via Fosso, 1         tel.0187 68814 Via Prato         tel.0187 68857  
   

CANIPAROLA : 
scuola primaria e secondaria di primo grado scuola dell'infanzia 

Viale Malaspina   tel.0187 029085                                  Viale Malaspina  tel.0187 673116 

   

Sede di Fosdinovo 

I plessi scolastici di Fosdinovo accolgono gli alunni provenienti dalla zona collinare del Comune e 

dalle frazioni di S. Terenzo Monti e Bardine del Comune di Fivizzano. 

Edifici scolastici  

La Scuola dell'Infanzia (ex Palazzina) è ospitata dall’a.s. 2014/15 in un modulo abitativo, composto 

da un ingresso-corridoio, un’aula didattica, un’aula adibita a refettorio, una cucinetta per lo 

sporzionamento dei pasti fornita di lavandino, un bagno per i bambini (al cui interno vi sono quattro 

wc a misura di bambino, due per le bambine e due per i bambini, due lavandini a misura bambino 

e un lavandino grande), un bagno per gli adulti, un giardino con altalena e scivolo. 

L’edificio che accoglie la Scuola Primaria e Secondaria di I grado è stato completamente 

ristrutturato secondo la normativa antisismica. È su due piani: il piano terra ospita le tre aule 

destinate alla scuola Secondaria di 1^, i bagni degli alunni, un bagno per i portatori di handicap, 

un’aula insegnanti, una sala mensa; il piano superiore ospita la scuola Primaria ed è dotato di 

cinque aule, un grande atrio, i bagni degli alunni, un bagno per docenti e personale ATA, un ufficio 

di segreteria, un ufficio di presidenza, un terrazzo e un piccolo giardino sul retro della scuola. 

Sede di Caniparola 

Caniparola accoglie, nelle sedi della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria 

di I grado, gli alunni provenienti da una vasta area, che comprende una zona collinare a nord e 

una zona pianeggiante a sud nel comune di Fosdinovo e alcune frazioni limitrofe dei comuni di 

Sarzana e di Castelnuovo Magra.  

La sede della scuola dell'Infanzia di Caniparola attualmente è anche sede del COC (Centro 

Operativo Comunale) per le operazioni logistiche e di comunicazione, nonché di raccolta della 

popolazione nei casi di emergenza (sismi ecc.). 
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Edifici scolastici 

La sede di Caniparola è costituite da due edifici distaccati e adiacenti, a cui si accede da due 

cancelli distinti, uno dei quali viene utilizzato per l'accesso ai pulmini e come ingresso al deposito 

degli stessi.  

I cortili dei due edifici sono comunicanti e danno l'accesso anche al palazzetto dello sport utilizzato 

dalla scuola come palestra, di proprietà del Comune che lo concede anche ad agenzie sportive 

per corsi e gare nonché alla cittadinanza per iniziative culturali, ludico-motorie, ricreative etc..  

La palestra viene utilizzata dalla scuola anche per spettacoli e manifestazioni culturali. 

La scuola dell’Infanzia di Caniparola è ospitata in un edificio che accoglie tre sezioni di bambini 

con 3 aule didattiche, un ingresso-accoglienza, un salone adibito a refettorio, tre servizi igienici per 

i bambini, un servizio igienico per adulti, una saletta insegnanti adibita anche a ripostiglio, una 

cucina con dispensa, un giardino con giochi.  

Nell’edificio che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Caniparola è stato terminato il 

piano superiore, che ha aumentato gli spazi abitativi. La scuola è dotata di un ingresso dove si 

trova la postazione dei collaboratori scolastici, di 15 aule, di altre 4 stanze per laboratorio 

informatico, stanza insegnanti, aule per recupero, potenziamento. 

Tutte le sedi sono dotate di attrezzature e sussidi multimediali di base.  

 

A.S. 2017/2018 

Per l'a.s. 2017/2018 il plesso di Fosdinovo Primaria e Secondaria I° resterà chiuso per lavori di 

messa in sicurezza. Le attività scolastiche si svolgeranno tutte nel plesso di Caniparola. 

La segreteria scolastica è stata trasferita nel Centro Sociale “Palomar” di Viale Malaspina, 

Fosdinovo (MS).  

A.S. 2018/2019 

Per l'a.s. 2018/2019 il plesso di Fosdinovo Primaria e Secondaria 1^ ha mantenuto la sede presso 

il plesso di Caniparola, in attesa della riapertura del plesso di Fosdinovo prevista per gli inizi del 

mese di novembre 2018.  
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ORARI E SCELTE ORGANIZZATIVE  

CANIPAROLA 

 
SCUOLA  DELL’INFANZIA: 
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

scuola chiusa il sabato. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30  
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.15 

scuola chiusa il sabato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

Classe 1^ sez. B , 2^ sez. B, 3^ sez. B 
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00 
martedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
mercoledì dalle 8.00 alle 14.00 
 
FOSDINOVO 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA: 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
scuola chiusa il sabato.  
 
SCUOLA PRIMARIA: 

lunedì, mercoledì, giovedì dalle 8.15 alle 13.15 
martedì, venerdì dalle 8.15 alle 16.30 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Classe 1^sez. A, 2^sez. A, 3^ sez. A 
Da lunedì a venerdì 8.15 – 13.15 

martedì, venerdì dalle 8.15 alle 16.30 
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

E' attivato, su richiesta documentata dai genitori, un servizio di pre scuola e post scuola per 

primaria e secondaria di I° Fosdinovo e Caniparola.  
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CRITERI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si 

applicano i seguenti criteri, che daranno origine a priorità: 

 
1. Residenti in età anagrafica regolare. 

2. Fratelli o sorelle frequentanti l’I.C. Bonomi 

3. Non residenti in età anagrafica regolare. 

4. Anticipatari residenti. 

5. Anticipatari non residenti. 

6. Gli anticipatari, fino al compimento dei 3 anni, frequenteranno solo in orario antimeridiano. 

7. Gli anticipatari che dovessero far superare il numero massimo di alunni accoglibili a 

Caniparola (n° 75) potranno iscriversi a Fosdinvo. 

 

Le precedenti condizioni dovranno essere opportunamente documentate all’atto di iscrizione. 

 

 

DEROGHE ASSENZE ALUNNI (SCUOLA SECONDARIA) 

1. Motivi di salute (certificati). 

2. Assenze prolungate di alunni stranieri che si recano nei paesi di origine. 

3. Impegni documentati dalle società sportive o dalle associazioni culturali. 

4. Minore frequenza per alunni con disabilità deliberata dal GLH 
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TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO MENSA  

 

L’Amministrazione comunale di Fosdinovo assicura il trasporto scolastico per tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi”. Il servizio consente di accompagnare gli alunni in 

tutte le frazioni del Comune di Fosdinovo. Da quest’anno il parco macchine è stato rinnovato e 

sono stati acquistati 2 mezzi nuovi, inoltre il servizio è stato potenziato e dedicato quasi 

interamente alla scuola. Il servizio promiscuo è stato quasi completamente eliminato.  

L’Amministrazione comunale offre anche la possibilità di usufruire di 30 uscite didattiche sul 

territorio nel corso dell’anno scolastico, da suddividere equamente tra i diversi ordini di scuola. 

Il servizio mensa è attivo per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I° di entrambi i plessi 

scolastici.  

Da quest’anno i pasti, realizzati dalla cooperativa Cir, vengono preparati nei locali della mensa 

della scuola dell’Infanzia di Caniparola e poi distribuiti ai vari plessi. 

È possibile scegliere di pranzare al sacco all’interno dell’edificio scolastico (lunch box). 

La partecipazione alla mensa non è obbligatoria, ma viene considerata dagli insegnanti come 

momento educativo e socializzante. È data facoltà alle famiglie di non avvalersi del servizio ed in 

questo caso, gli alunni devono essere prelevati e riaccompagnati a scuola per partecipare alle 

lezioni pomeridiane. 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio, sulle tariffe e sulla modulistica sono reperibili 

presso gli uffici comunali e sul sito del Comune.  

 

LIBRI DI TESTO 

 

Prestito d’uso 

Nell’ottica di favorire al meglio il diritto allo studio,la nostra scuola media offre, già da diversi anni, il 

servizio di comodato d’uso dai libri di testo, gestito in collaborazione con i genitori, secondo un 

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

Tale servizio è rivolto a tutte le famiglie che ne facciano richiesta, indipendentemente dal reddito 

familiare e permette un notevole risparmio sul costo dei libri nell’arco del triennio. Oltre al risparmio 

economico, questa iniziativa intende perseguire finalità educative incentivando un percorso: 

- di responsabilizzazione degli alunni verso il rispetto del materiale scolastico come bene comune 

da condividere con gli altri; 

- di educazione ambientale con azioni concrete che favoriscano la lotta allo spreco della carta. 
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SITO INTERNET DELL'ISTITUTO 

L’Istituto è dotato di un sito web che, in ottemperanza alla Direttiva n.8/2009 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, porta il dominio “.gov”: www.icfosdinovo.gov.it.  

Sul sito è possibile consultare tutte le circolari prodotte dall’Istituto, gli  avvisi scolastici alle 

famiglie, Albo Pretorio e Trasparenza. I contenuti e le funzionalità del sito verranno aggiornati e 

arricchiti anche tenendo conto delle esigenze manifestate dall'utenza, man mano che il territorio 

vedrà migliorare la copertura della banda larga, specie per le zone montane.  

 

http://www.icfosdinovo.gov.it/
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SCELTE DIDATTICHE E FINALITÀ DELL'ISTITUTO 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Tenendo presente delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, la scuola si propone interventi 

educativi e didattici che tenderanno al potenziamento dell’affettività, delle capacità linguistiche, 

logiche e psicomotorie miranti a: 

• socializzare; 

• avere coscienza di sé e degli altri; 

• rispettare e riconoscere le diversità ed i bisogni degli altri; 

• conoscere la realtà; 

• comprendere i diversi linguaggi comunicativi; 

• comunicare/esprimersi utilizzando diversi linguaggi; 

• analizzare/sintetizzare; 

• collocare nello spazio e nel tempo; 

• conoscere e applicare la metodologia della ricerca; 

• applicare le conoscenze precedenti a situazioni simili; 

• comunicare ed operare in modo creativo; 

• acquisire un metodo di studio; 

• acquisire e potenziare le proprie capacità corporee; 

• lo sviluppo delle capacità di orientamento, mediante consapevolezza delle proprie attitudini, 

delle possibilità occupazionali del territorio, della struttura delle scuole superiori; 

• comunicare con i nuovi mezzi informatici e telematici. 

 

L'OFFERTA DELLA SCUOLA 

 

Ai bisogni formativi espressi dalla comunità la scuola risponde con : 

 

• la costruzione di una  “scuola-comunità” che interagisce con il territorio 

• l'adeguamento del rapporto docente-alunno ai principi del dialogo e della 

responsabilizzazione 

• l'elaborazione di strumenti idonei a favorire la continuità tra scuola dell’Infanzia- Primaria-

Secondaria di I grado 

• la sensibilità alle esigenze degli alunni 
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• il rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale 

• la funzionalità dell’orario del personale docente e non docente 

• attività di recupero e di potenziamento mediante attività individualizzate 

• attività di sostegno e di integrazione 

• la formazione integrata con enti, associazioni e altre scuole 

• uscite didattiche, viaggi d istruzione, visite guidate, gemellaggi culturali 

• attivazione di laboratori.  

 

L'insegnamento della Religione cattolica e delle Attività alternative 

 
Al momento dell’iscrizione le famiglie hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di tale 

insegnamento per i propri figli e possono scegliere attività alternative. Gli obiettivi formativi e i 

contenuti sono stati definiti da apposite disposizioni per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado. 

 

ORE DI APPROFONDIMENTO SECONDARIA DI 1^  

 

Secondaria Fosdinovo: cl. 1A-2A-3A: un’ora di approfondimento di GEOGRAFIA per ciascuna 

classe. 

cl. 1°A Geografia – Prof. Daniele Baldini 

cl 2° A Geografia – Prof.ssa Raffella Distante 

cl. 3°A Geografia – Prof.ssa Raffella Distante 

 

Secondaria Caniparola: cl.1B e 2B-un’ora di NARRATIVA per ciascuna classe, 3B un’ora di 

GEOGRAFIA 

cl. 1°B Narrativa – Prof.ssa Daniela Bogazzi  

cl 2° B Narrativa – Prof.ssa Daniela Bogazzi 

cl. 3°B Geografia – Prof. Daniele Baldini  
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascun studente; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 
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• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l 

Istituzione scolastica. 

 

STRATEGIE EDUCATIVE 

 
Metodologie 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Lavoro di gruppo 

• Incontri con esperti 

• Giochi di gruppo 

• Progetti pluridisciplinari 

• Compresenze 

• Animazione 

Strumenti 

• Testi didattico-disciplinari 

• Materiali audiovisivi 

• Strumentazione informatica 

• Rete Internet 

• Attrezzature sportive 

• Attrezzatura scientifica 

• Attrezzatura e materiale per attività artistico-espressive 

• Biblioteca 

• Strumenti e riproduttori musicali. 
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Piano Annuale per I’inclusione (PAI) 

Relativamente all’inclusione degli alunni con disabilità, il decreto legislativo n. 66/2017 prevede 

che nel PTOF sia inserito il Piano annuale per l’Inclusione. 

Il Piano di inclusione è dunque finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della scuola ed 

è legato alle risorse e alle competenze professionali del personale e alle possibili interazioni con il 

territorio, gli Enti Locali e le ASL. 

La qualità dell’inclusione scolastica è uno degli aspetti che saranno considerati nell’ambito della 

valutazione delle Istituzioni Scolastiche. A tal fine, nel decreto legislativo 66/2017 sono definiti 

appositi indicatori.  

Il PAI è stato approvato dal Collegio docenti del 17 maggio 2017. 

Piano Annuale per l’Inclusione 

“Certi bambini finiscono per pagare un prezzo esorbitante per il 
tipo di cervello con cui sono nati. Pur senza colpa, possiedono una 

mente in qualche misura inadatta a soddisfare le richieste della 
società, come per esempio scrivere in modo chiaro e senza errore di 
ortografia, leggere in maniere scorrevole, lavorare con efficienza o 

ricordare a memoria le tabelline. Una volta cresciuti, 
impareranno a sfruttare al meglio la specificità della loro mente, 

ma finché sono bambini vengono giudicati in base alla capacità di 
fare bene tutte queste cose. Sono stato spesso testimone della 
sofferenza di chi sperimenta il proprio fallimento in giovanissima 

età e ciò mi ha spinto a impegnarmi per aiutare questi piccoli, i loro 

genitori e gli insegnanti, tutte vittime inconsapevoli e incolpevoli dei 
particolari circuiti neurologici del cervello del bambino.” 

Mel Levine, 2004 

Art. 3 della Costituzione 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 l’Istituto Comprensivo “Don 

Florindo Bonomi” ha elaborato congiuntamente, per l’anno scolastico 2016/17, il “Piano Annuale 

per l’Inclusività” alla stesura del quale ha collaborato il GLI, Gruppo di lavoro per l'Inclusione.  

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività delle istituzioni 

scolastiche. 

GLI OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA' 
 
Con il Piano Annuale di Inclusività ci si propone di: 

• Analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica dell’Istituto; 

• Articolare la progettazione nel rispetto dell’identità dell’Istituto e della specificità del 

territorio; 
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• Innalzare il livello di successo scolastico; 

• Integrare l'azione educativa e didattica della scuola con quella delle istituzioni e 

associazioni locali; 

• Offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni 

speciali; 

• Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento; 

• Dare un’adeguata e corretta informazione alle famiglie; 

• Definire le modalità di una corretta valutazione dei risultati. 

Il PAI utilizza la programmazione dell’attività didattica come strumento idoneo a rendere efficaci e 

concreti gli obiettivi del progetto stesso. Costituisce: 

• per gli operatori scolastici, il quadro di riferimento, ai fini dell’impostazione dell’attività 

didattica e dei Piani Personalizzati; 

• per gli utenti una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali della scuola e di 

perseguimento di una efficace azione di formazione e di istruzione volta all'inclusività; 

• per i soggetti esterni alla scuola, istituzioni, enti pubblici e privati, una opportunità di 

sinergie su obiettivi culturali ed educativi condivisi. Il PAI ha le seguenti caratteristiche: 

• è un atto interno della scuola autonoma, stilato, nel rispetto del PTOF, delle risultanze del 

RAV e del successivo PIANO DI MIGLIORAMENTO, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento sul 

quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni; 

• è conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti; 

• risponde a criteri di fattibilità e gradualità tenendo conto di vincoli e risorse; 

• ha validità annuale. 

PREMESSA 
 
LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
Nella scuola italiana la conoscenza dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) è ancora carente. 

Il numero di alunni/studenti con DSA è molto elevato, anche se si pensa che molti di loro non 

siano ancora certificati. In ogni modo sia i casi noti sia quelli che sono confusi nell’insieme delle 

difficoltà scolastiche spesso, non sono affrontati in maniera sufficiente, non solo per una carenza 

di formazione specifica, ma soprattutto per le difficoltà di molti docenti ad individuare le scelte 

didattiche più adeguate per offrire a questi studenti le opportunità di un successo formativo. Ecco 

perché il nostro Istituto Comprensivo deve sapere integrare con successo sia i ragazzi con DSA 

sia gli altri studenti con bisogni educativi speciali (BES). Ecco la necessità di una didattica 
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inclusiva che ingloba strategie e metodologie che l’insegnante deve mettere in atto per 

promuovere l’interesse e la partecipazione di ogni allievo nei confronti delle attività di classe e per 

creare un produttivo ambiente di lavoro. 

Occorre quindi: 

- migliorare e diffondere la conoscenza dei BES nella scuola; 

- migliorare la capacità dei docenti di individuare i casi sospetti di DSA, 

- migliorare la capacità dei docenti di leggere una diagnosi e di stilare un PDP adeguato: 

- promuovere nei docenti la voglia di lavorare insieme per arrivare alla redazione di un PAI che sia 

realmente lo “specchio” della capacità inclusiva della scuola. 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica, assunto a punto di 

riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo, hanno contribuito a fare del sistema 

di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone 

gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.  

L'Italia infatti è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell'integrazione degli alunni con disabilità in 

scuole e classi regolari: 

Pre anni '60: dall'esclusione alla medicalizzazione; 

Anni '60-metà anni '70: dalla medicalizzazione all'inserimento; 

Metà anni '70- anni '90: dall'inserimento all'integrazione; 

Post anni '90: dall'integrazione all'inclusione. 

Per meglio intendere il significato dei BES riteniamo premessa fondamentale soffermarci sul 

significativo passaggio, dall'uso del termine integrazione a quello di inclusione, un cambiamento 

che non si riduce, a nostro parere, ad una semplice sostituzione di vocaboli, ma mette in luce un 

modo nuovo di intendere la comunità scolastica. 

A favorire questo significativo cambio di prospettiva, scaturito dal passaggio dalla via integrativa a 

quella inclusiva, rilevante è l’apporto dato, anche sul piano culturale, dal modello diagnostico ICF 

(International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 

ribaltando la visione precedente, che considerava la persona dal punto di vista bio-medico 

inquadrando le disabilità, difficoltà e differenze come prodotti di deficit e limiti intrinseci al soggetto, 

valuta invece l'individuo nella sua totalità, in una prospettiva antropologica. 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le 

sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della 

conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 

apprendimento e  “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

Il contesto scolastico deve essere per prima cosa competente, l’inclusione non è un modo per 
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limitare e chiudere la competenza solo a chi necessita ma è un interscambio. L’atto inclusivo è un 

collegamento con investimento strutturale dell’ambiente scolastico e deve evolversi con l’evolversi 

della società e adattarsi alle situazioni che si presentano in modo dinamico, armonico e 

professionale. 

I contesti educativi devono essere adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie 

abilità. 

Il nostro lavoro è rinforzare, se non addirittura creare nel tempo, una cultura dell’inclusione che 

permetta un apprendimento per tutti e per ciascuno. Ogni bambino è diverso e questa diversità è 

un punto di forza sulla quale costruire un apprendimento basato sulla cooperazione, tutti possono 

imparare da tutti. 

“Un alunno può presentare un Bisogno educativo speciale quando il suo apprendimento, in uno o 

più dei vari ambiti e competenze, è rallentato o problematico, e questa problematicità è 

riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso, non soltanto tramite il confronto con la 

normalità. Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi (ad es. 

Autismo), specifici (ad es. Dislessia), settoriali (ad es. Disturbi del linguaggio, Disturbi da deficit 

attentivi con iperattività) e, naturalmente, più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali 

possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc. In questi casi i 

normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si 

“arricchiscono” di qualcosa di particolare, di “speciale”. Il loro bisogno normale di sviluppare 

competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, 

cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita; in questo 

senso il bisogno educativo diventa “speciale”. Non è un’etichetta discriminante quella di “Bisogno 

Educativo Speciale”, perché è amplissima, non fa riferimento solo ad alcuni tipi di cause e 

soprattutto non è stabile nel tempo (non è una “diagnosi-destino”). Si potrebbe dire che ogni 

bambino potrebbe incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; 

dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e 

politicamente, a rispondere in modo adeguato” (D.Ianes) 

La scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e umana. 

BES: tre grandi categorie di alunni  

1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92;  

2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 – 

• ADHD, certificati - disturbo specifico misto, certificati  
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• funzionamento cognitivo limite (borderline), certificati  

• altri disturbi dell'età evolutiva (linguaggio non verbale, coordinazione motoria...)  

3. gli alunni con svantaggio socio/economico e o linguistico/culturale presi in carico dai servizi 

sociali, o per i quali la scuola ha avviato la segnalazione agli stessi servizi (e alunni stranieri 

di recente immigrazione).  

La rilevazione dei BES deve essere effettuata dal Consiglio di Classe o dal team docenti, il quale 

deve indicare in quali casi sia opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. Ove 

non sia presente una certificazione clinica, il CdC o il team docenti motiveranno a verbale le 

decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche emerse dalle osservazioni 

effettuate nel corso della normale attività didattica, da acquisire agli atti dell'Ufficio Direzione.  

A coadiuvare tale valutazione, le insegnanti si avvarranno anche della somministrazione delle 

prove Screening e dell'osservazione pedagogica, utile a raccogliere informazioni su aspetti 

cognitivi e comportamentali da segnalare alla famiglia attraverso una relazione.  

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE  

Per gli alunni, di cui al punto 1, viene predisposto il PEI.  

Per tutti gli altri casi viene predisposto il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 

LA DIDATTICA PERSONALIZZATA  

Dopo aver individuato gli alunni con bisogni educativi speciali è opportuno favorire l’accrescimento 

dei punti di forza di ciascuno. 

INTERVENTO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Garantisce che siano messe in atto tutte le strategie utili per permettere all'alunno un percorso 

scolastico più sereno e che gli assicuri la possibilità di avvalersi dell'uso degli strumenti specificati 

anche nello svolgimento degli esami di Stato finali. 

a) L’intero team docente redige per l’alunno il primo Piano Didattico Personalizzato, (per le nuove 

certificazioni entro 30 giorni dal ricevimento a protocollo della diagnosi presso l'istituto), 

prevedendo l’utilizzo di opportuni strumenti dispensativi e compensativi (come stabilito dalla 

circolare del M. P. 

I. Prot. N.°4099/A/4 del 05.10.2004).  

b) Il team docente si confronta, se possibile, con lo specialista che ha redatto la diagnosi in 

un'apposita riunione concordata fra le parti. 

c) Il PDP predisposto per l’alunno è presentato ogni anno scolastico entro due mesi dall’inizio 
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dell’anno scolastico, dal team docenti ai genitori che ne prendono visione, firmano e ne 

trattengono una copia. Tale piano viene poi verificato in chiusura dell’anno scolastico. 

d) Il team docente programma incontri con i genitori e lo specialista (se possibile), per 

aggiornamenti del PDP. Si ritiene auspicabile un incontro all’inizio dell'anno scolastico, al quale far 

seguire almeno un altro incontro durante l'anno. 

e) La documentazione prodotta segue costantemente l’alunno nel suo percorso scolastico; in caso 

di variazioni all’interno del team, il docente coordinatore/referente di classe si incarica di informare 

i nuovi colleghi circa il PDP e il percorso svolto. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Come indicato nelle “linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento” del 12 luglio 2011, la strategia didattica personalizzata deve prevedere una scelta 

degli strumenti compensativi e dispensativi concordata con gli specialisti. Essa, infatti, deve 

basarsi in primo luogo sulle indicazioni contenute nella segnalazione specialistica (che deve 

individuare il disturbo specifico o i diversi disturbi specifici e le eventuali altre difficoltà correlate al 

disturbo) e nel profilo funzionale allegato alla segnalazione. 

Deve poi esservi l’assunzione di responsabilità della scuola, che nel piano didattico personalizzato 

individua per ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina, quali compensazioni e quali 

dispense siano opportune. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. 

Fra i più noti indichiamo: 

la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 

i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 

errori; 

la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti 

non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno 

cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 
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svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un 

lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella 

lettura. 

D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo 

svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li 

impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova.  

A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici 

di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di 

calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di 

indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. 

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che 

non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre 

valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, 

comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o 

dello studente in questione. 

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di diverse metodologie e strategie didattiche atte a promuovere le 

potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.  

• fare attenzione ai diversi stili di apprendimento  

• calibrare gli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo.  

PROCEDURE  

Le norme che disciplinano l’iter diagnostico per alunni BES (disabilità, DSA, Difficoltà Specifiche di 

Apprendimento, Difficoltà socio-culturali) sono chiare, ma nella pratica quotidiana è necessaria 

una pianificazione rigorosa delle fasi che esplicitano azioni, tempi, documenti e percorsi che 

coinvolgono i vari soggetti, i quali, a diverso titolo, intervengono in materia (scuola, sanità, 

famiglia).  

Pertanto l’Istituto Comprensivo “Bonomi”, in linea con quanto previsto dalla normativa e quanto 

esplicitato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, ha elaborato le seguenti linee guida: esse 

costituiscono un supporto ai docenti e alle famiglie coinvolte e disciplinano le azioni finalizzate al 

successo formativo degli alunni.  
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I soggetti coinvolti: scuola – famiglia –sanità 

Il termine “sanità” sta ad indicare sia i Centri di neuropsichiatria pubblici (USL) che i Centri 

convenzionati che possono effettuare diagnosi di DSA e di DISABILITA’.  

Per “scuola” si intende l’Istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, l’equipe 

pedagogica, il singolo insegnante, e l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) nelle loro specifiche 

competenze.  

In tutti gli ordini di scuola, l’apporto della famiglia rappresenta una preziosa risorsa volta alla 

definizione di un percorso didattico personalizzato consono alle esigenze del soggetto interessato.   

Le azioni 

Dalla sanità alla famiglia  

La sanità, accertato il disturbo, redige la diagnosi che consegna alla famiglia, (completa in tutte le 

sue parti, facilmente comprensibile e con le indicazioni per la scuola). 

Dalla famiglia alla scuola 

• La diagnosi deve essere consegnata, dalla famiglia, all'Ufficio di Segreteria della scuola. È 

possibile, se lo si desidera, richiedere un colloquio con il dirigente scolastico o con il 

referente.  

• Sarà compito del D.S. o della segreteria didattica informare il team docente che potrà 

prendere visione della diagnosi. La stessa dovrà essere conservata insieme agli altri 

documenti rientranti nelle norme della privacy e andrà a far parte del fascicolo personale 

dell’alunno accompagnandolo durante il suo percorso scolastico; ciò evita il rischio di 

smarrimento dei documenti e rappresenta una tutela per la famiglia e per la scuola. 

• La famiglia consente i possibili e necessari incontri fra USL e scuola per poter attuare il 

Percorso Didattico Personalizzato.  

• La famiglia consente di allegare al fascicolo personale dell’alunno sia la diagnosi che il PDP 

in caso di cambio di scuola e/o di ordine di scuola. Incontri fra scuola e USL  

• I docenti possono richiedere un incontro con lo specialista che ha redatto la diagnosi sulle 

difficoltà dell’alunno, per approfondire le difficoltà dell’alunno e per ricevere indicazioni in 

merito alla stesura del PDP; sarà cura degli insegnanti di classe contattare l’insegnante 

referente che provvederà a contattare la Usl per fissare un appuntamento con lo specialista 

di riferimento.  

• L’insegnante referente provvederà a dare comunicazione dell’incontro all’Ufficio di 

Segreteria - Durante l'incontro l’insegnante di classe redigerà un verbale, nel quale 

dovranno comparire gli interventi delle diverse parti. Il verbale, che rimarrà all'interno della 

scuola. 
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• Il verbale e la relazione clinica degli esperti possono essere consultati per la stesura del 

PDP. 

• Entro due mesi dalla ricezione della diagnosi gli insegnanti della classe procederanno alla 

stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

• L’Istituto ha adottato un modello di riferimento che rende più agevole ed uniforme la stesura 

del Piano.  

• Il Piano Didattico Personalizzato, firmato dai docenti e dalla famiglia, andrà a far parte della 

documentazione di archivio e del fascicolo personale dell’alunno.  

ARCHIVI 

 Con il protocollo delle diagnosi, la stesura dei verbali degli incontri, la redazione dei PDP, si crea 

un archivio di Istituto, quantitativo e qualitativo, che documenta con ordine tutti gli atti dovuti da 

parte della scuola. Inoltre, ma solo a livello quantitativo, i dati di sintesi verranno inviati all'UST 

(Ufficio Studi e Programmazione) e/o a tutti gli organi istituzionali competenti qualora ne facciano 

richiesta per uso statistico o per monitorare gli interventi dei singoli Istituti sulle problematiche dei 

BES.  

Dalla scuola alla sanità attraverso la famiglia  

In assenza di diagnosi, cosa possono fare gli insegnanti, se suppongono che un alunno 

potrebbe avere un Disturbo Specifico di Apprendimento? 

PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE  

Il ruolo della scuola dell’infanzia è di fondamentale importanza nell’identificare precocemente le 

possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri generali dei DSA. Nel nostro Istituto i 

bambini di cinque anni partecipano al Progetto “Screening”, finalizzato alla rilevazione precoce di 

possibili difficoltà di apprendimento ed è perciò possibile individuare i possibili casi a rischio che 

verranno segnalati alla famiglia e, successivamente alle insegnanti delle future classi prime.  

Anche la scheda di osservazione e la scheda di raccordo che viene compilata dagli insegnanti 

della scuola dell’infanzia e presentata ai colleghi della scuola primaria può essere un utile punto di 

riferimento ed in tal modo fin dalla classe prima sarà possibile tenere sotto osservazione alunni 

che potrebbero incontrare difficoltà.  

SEGNALI DI RISCHIO da tener presenti nella scuola dell’infanzia:  

- Ritardo nel linguaggio  

- Espressione linguistica inadeguata  

- Difficoltà di espressione 

- Confusione delle parole che hanno una pronuncia simile  

- Omissione e/o scambi di suoni o parole  
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- Difficoltà di identificare le lettere  

- Difficoltà a identificare i suoni associati alle lettere  

- Difficoltà di coordinazione oculo- manuale  

- Difficoltà nell’orientamento spazio- temporale.  

Gli insegnanti hanno un compito fondamentale per l’individuazione dei DSA, soprattutto nella 

scuola primaria. È evidente che il riconoscimento delle situazioni a rischio, nei primi anni della 

scuola primaria, permette interventi didattici efficaci e un conseguente successo scolastico, 

evitando ai bambini (ed alle famiglie) inutili fatiche e frustrazioni.  

Per individuare in ambito scolastico un alunno con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento è 

necessario far riferimento alla osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento 

interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.  

Un’accurata osservazione consentirà di riconoscere gli alunni che presentano difficoltà ed avviare 

per essi percorsi di potenziamento scolastico, che possono essere attivati già dal 2° quadrimestre 

della prima classe della scuola primaria.  

Queste le azioni necessarie: - Somministrare prove Screening (classi 1^/2^) previste dal Progetto 

d’Istituto finalizzato alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento.  

Si fa presente che sono disponibili anche le prove per la classe terza.  

N.B.: È importante notare e ribadire che la scuola non parla mai di "disturbo", ma semplicemente 

di "difficoltà di apprendimento", (nel caso della scuola primaria e secondaria di I e II grado) e di 

"difficoltà nelle abilità di base" (nel caso della scuola dell'infanzia).  

Questo perché la scuola ha il compito di individuare possibili difficoltà, il compito di diagnosticare 

compete ai clinici. 

- Predisposizione da parte del docente, sulla base delle indicazioni di lavoro date dall’esperto, di 

un percorso di recupero mirato ai sensi della L.170 e linee guida. 

- Se le difficoltà persistono, compilare il “Questionario per il riconoscimento di situazioni sospette”.  

- Convocare la famiglia (verbalizzare e documentare gli incontri) per illustrare le difficoltà 

riscontrate, consegnare il questionario elaborato da trasmettere al pediatra di famiglia.  

- Il pediatra, con la richiesta e il documento elaborato dai docenti, invierà la famiglia all'ASL per 

accertamenti e diagnosi.  

- Ricevere e depositare la diagnosi e, nel caso sia certificato un DSA o individuato altro disturbo. 

- Predisporre il Piano didattico personalizzato ed applicare quanto previsto dalla normativa in 

termini di misure dispensative e strumenti compensativi.  

La diagnosi di DSAp può essere effettuata solo alla fine del secondo anno della scuola primaria, 

per quanto riguarda la dislessia e la disortografia e dopo il termine del terzo anno della scuola 
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primaria per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia.  

Nel passaggio dell’alunno alla scuola secondaria di primo grado, sarà cura dei docenti e del 

personale incaricato di segreteria assicurare il trasferimento di tutta la documentazione depositata 

e presente nel fascicolo personale (diagnosi, verbali di eventuali incontri dei docenti con il 

personale ASL, relazioni, PDP etc). Gli insegnanti che prenderanno in carico l’alunno avranno il 

compito di aggiornare e redigere il nuovo Piano Didattico Personalizzato e verificare la necessità 

di aggiornare la diagnosi attraverso un invio allo specialista di riferimento. Anche gli incontri 

previsti tra docenti dei due ordini di scuola al momento del passaggio risulterà utile ai fini di una 

maggiore e più approfondita comunicazione relativamente a difficoltà e bisogni particolari degli 

alunni in questione.  

IN CASO DI SOSPETTA “DISABILITA’  

Anche in questo caso le procedure da seguire sono le seguenti: - la famiglia viene inviata alla Asl 

dai docenti, per accertamenti ed osservazioni mirate che possono sfociare: - nella stesura di una 

certificazione di disabilità per la quale viene richiesta l’assegnazione di un’insegnante di sostegno. 

Nella diagnosi funzionale sarà indicata la specificità e gravità della disabilità ed in base a questa 

sarà indicato il tipo di rapporto ed il monte ore assegnato al docente di sostegno.  

Anche la necessità di un eventuale operatore socio educativo sarà indicata nella relazione clinica 

redatta dello specialista di riferimento. - La famiglia avrà il compito di consegnare la diagnosi alla 

scuola e questa provvederà a mettere in atto le procedure atte all’assegnazione dell’insegnante di 

sostegno.  

La diagnosi andrà a far parte del fascicolo personale dell’alunno e dovrà essere rinnovata nei 

passaggi da un ordine di scuola al successivo.  

- Sulla base della diagnosi gli insegnanti stenderanno annualmente il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) secondo il modello depositato presso gli uffici di segreteria. Incontri fra 

scuola e ASL  

- I docenti possono richiedere un incontro con lo Specialista che ha redatto la diagnosi sulle 

difficoltà dell’alunno, per approfondire le difficoltà dell’alunno e per ricevere indicazioni in merito 

alla stesura del PEI; sarà cura degli insegnanti di classe contattare l’insegnante referente che 

provvederà fissare un appuntamento con lo specialista di riferimento presso la ASL 

- L’insegnante referente provvederà a dare comunicazione dell’incontro all’Ufficio di Segreteria. - 

Durante l'incontro l’insegnante di classe redigerà un verbale (modello depositato presso l’ufficio di 

segreteria), nel quale dovranno comparire gli interventi delle diverse parti. Il verbale, che rimarrà 

all'interno della scuola, sarà firmato dagli insegnati di classe presenti all'incontro, dall’esperto e, se 

ha preso parte all’incontro, da un rappresentante della famiglia.  
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- Il verbale e la relazione clinica degli esperti possono essere consultati per la stesura del PEI.  

LA VALUTAZIONE 

Alunni certificati in base alla L. 104/ 92  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.  

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, 

comprensive della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a 

valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali.  

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei 

docenti componenti la commissione.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.  

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Sui 

diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento 

e di differenziazione delle prove.  

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli 

fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di 

istruzione e formazione.  

Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (L.170/2010)  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 

fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

Nel diploma finale rilasciato termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della personalizzazione delle prove.  

Risorse umane 

Dirigente Scolastico  

Funzione Strumentale inclusione e handicap 
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Docenti per le attività di sostegno  

Docenti curricolari  

Coordinatori di classe  

Assistenti Socio Educativi  

Assistenti alla comunicazione  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

 

L’Istituto Comprensivo Bonomi istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 Compiti e funzioni del GLI:  

• Rilevazione dei BES presenti  

• Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

• Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie  

• Rilevazione monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell'Istituto  

• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  

• Elaborazione di una proposta di “Piano Annuale per l’Inclusione”  

• Interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione e 

tutoraggio.  

Composizione del gruppo 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal gruppo di sostegno, 

dalle Funzioni Strumentali all’inclusione, eventualmente da membri del personale ATA, dai  

docenti coordinatori delle classi con alunni certificati e da un rappresentante designato dall’ASL 

(Società della Salute).  

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato partecipa alle riunioni del gruppo H e del GLI, è messo 

al corrente dal coordinatore BES e dal referente del sostegno del percorso scolastico di ogni 

allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà 

nell’attuazione dei progetti. 

Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata, cura i rapporti con le 

famiglie ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e 

territorio. 

Funzione strumentale inclusione 

Supporta l’offerta formativa dell’Istituto relativamente all’integrazione e inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni docente 

contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che l’istituzione propone. 

Nell’ottica promossa dalla LP5/06 e in particolare dal regolamento all’art 74, che rafforzano quanto 
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previsto dalla normativa nazionale, includere ed integrare tutti gli studenti nei percorsi scolastici è 

una competenza e una capacità professionale che dovrebbe caratterizzare tutti gli educatori che 

nell’istituzione operano. La funzione strumentale all’inclusione, quindi non ha una funzione di unico 

responsabile – esperto che risolve i problemi posti dagli studenti con BES; è piuttosto una figura 

che: 

promuove la costruzione di una funzione diffusa per cui i docenti riconoscono la 

complessità, la necessità di individuare insieme i problemi, vedono gli studenti con bes inseriti nel 

contesto scolastico e territoriale e i colleghi, all’interno di una rete di relazioni culturali, 

organizzative e istituzionali; 

supporta i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure che possano 

essere formalizzate come scelte educative dell’istituto; 

cura in particolare le procedure per: la raccolta della documentazione relativa agli studenti con 

BES, elaborata dal docente referente; 

i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali relative agli studenti con BES; 

i contatti con le famiglie degli studenti con BES; 

richiesta, individuazione e utilizzo delle risorse per i BES; 

l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 

l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 

il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro; 

i contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per 

attivare percorsi integrati. 

Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe/interclasse individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso: 

la documentazione in possesso della scuola o fornita dalla famiglia o dall’istituzione scolastica 

e formativa di provenienza o da figure professionali che seguono lo studente e la famiglia stessa; 

il parere di un professionista (psicologo o neuropsichiatra) consultato direttamente dalla scuola. 

A tale proposito si sottolinea che la richiesta di parere, previo accordo con la famiglia dello 

studente, è a carico della scuola che può attivare una consulenza ad hoc o avvalersi dello 

specialista presente nella scuola stessa. Ciò per evitare che si riproduca il meccanismo della 

certificazione e si crei una nuova tipologia di disabilità certificata permanente, ma si consenta 

invece di riconoscere la natura del bisogno educativo rilevato dai docenti. 

Il Consiglio di classe/interclasse definisce gli interventi di integrazione e di inclusione. 

Per promuovere l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES nell’ambito dell’attività della 
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classe, il consiglio di classe/interclasse, tenendo conto dei PEI e PDP redatti per gli studenti con 

BES: 

predispone a livello della classe un documento, da trasmettere al Dirigente dell’istituzione 

scolastica e formativa, sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente, 

che indica la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente 

nell’ambito della classe; 

contribuisce a livello di plesso o di singola scuola ad individuare opportunità, raccordi 

progettuali e organizzativi che favoriscano un proficuo utilizzo delle risorse. 

Il Consiglio di classe/interclasse garantisce l’integrazione e l’inclusione degli studenti con 

BES 

nel gruppo classe: 

pone l’attenzione non alla copertura oraria ma al progetto pensato e costruito da tutti i docenti 

e non solo dal docente referente individuando i tempi necessari alla progettazione comune; 

utilizza sempre più gli insegnanti specializzati nell’allestimento di una didattica d’aula inclusiva, 

valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività; 

concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, 

interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con 

il programma comune; 

adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione - elaborazione 

dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione che consentano la partecipazione 

di tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa; 

individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per gli 

studenti con BES sia con gli studenti stessi che con le loro famiglie; 

promuove la corresponsabilità di tutti gli studenti della classe alla partecipazione, 

valorizzazione e integrazione di ciascuno e favorisce la comprensione degli interventi 

personalizzati anche nei momenti di verifica e valutazione. 

Docenti di sostegno 

I docenti di sostegno: 

partecipano alla programmazione educativo-didattica; 

supportano il Consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

intervengono sul piccolo gruppo, con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

studenti; 

curano la rilevazione casi BES di classe; 
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partecipano alla stesura e applicazione del PEI/PDP. 

Progetto continuità con le scuole dell’infanzia del territorio 

- incontri sistematici tra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio di in formazioni in merito 

agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche 

- progettazione congiunta e realizzazione di attività didattiche specifiche rivolte agli alunni delle 

scuole dell’infanzia. - 

Progetto continuità con la scuola secondaria di I° 

- Promozione di attività per gli alunni di classe V 

- Raccordo tra i docenti dei due ordini di scuola 

Personale non docente 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, 

nonché 

di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche, che si svolgono esterne alla 

scuola in collaborazione con i docenti. 

Famiglia 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 

sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 

progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti, per favorire il 

successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 

strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie 

saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

GLH operativo Compiti e funzioni. Il GLH operativo elabora il piano educativo individualizzato in 

presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.  

GLH d’Istituto Compiti e funzioni. È composto dal DS, dal coordinatore delle attività di sostegno, 

dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie.  
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Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.  

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola.  

Collegio dei Docenti - Discute e delibera il piano annuale.  

- All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 

attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

CTS - Centri Territoriali di Supporto 

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR 

mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, sono collocati presso scuole polo. 

L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede 

I CTS: 

informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, 

sia gratuite sia commerciali; 

organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché 

nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro 

famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni;  

offrono consulenza mediante esperti per individuare quale sia l’ausilio più appropriato da 

acquisire per l'alunno BES, soprattutto per le situazioni più complesse. La consulenza si estende 

gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle 

tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie; 

i CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per avviare il servizio di comodato 

d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole; 

raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, 

opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia 

mediante l’attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o 

consulenza. 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

• Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8 

− minorati vista  

− minorati udito  

− Psicofisici 1 

 disturbi evolutivi specifici  

1. DSA 14 

2. ADHD/DOP 2 
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3. Borderline cognitivo 1 

4. Altro 10 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

• Socio-economico 2 

• Linguistico-culturale 2 

• Disagio comportamentale/relazionale 2 

• Altro  6 

Totali 34 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

• Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 

• Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   
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Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

• Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

• Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:  

• Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

• Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

• Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi    x  



 

52 
 

inclusive; 

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

   x  

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

   x  

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

    x 

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

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

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

    x 

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

   x  

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

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

- individua una struttura organizzativa e di coordinamento per gli interventi a favore della 
disabilità e del 
disagio scolastico (GLI ) 

- sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso 
Il Dirigente Scolastico 

- individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione 
- forma le classi 
- assegna i docenti di sostegno 
La Funzione Strumentale 
- raccorda le diverse realtà (Scuole, USL, famiglie) 

- cura i rapporti con la famiglia, esperti USL, operatori centri terapici 
- monitora i progetti 
- coordina la commissione H  
- promuove l’attivazione di laboratori e progetti inclusivi 
- rendiconta al Collegio dei docenti 
- elabora strumenti funzionali 
- gestisce la fascicolazione della documentazione in ingresso, in itinere e in uscita 

Il personale di segreteria 
- protocolla la certificazione della famiglia 
- consegna una copia della certificazione alla funzione strumentale 
- aggiorna il fascicolo dell’alunno 
I docenti 
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- leggono ed analizzano la certificazione, coadiuvati dalla funzione strumentale 

- rilevano eventuali alunni con BES e verbalizzano in C.d.C. 
- redigono per ogni alunno DSA il PDP  
- condividono il PDP/PEP con la famiglia richiedendo autorizzazione alla personalizzazione 
dell’apprendimento 
- accolgono l’alunno BES nel gruppo classe favorendone l’integrazione/inclusione 
- partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata 
- collaborano alla stesura del PEI 
- predispongono interventi personalizzati 
Il GLI (formato dai coordinatori di classe, dalle FF.SS., dai docenti di sostegno, dal referente 
DSA e 
BES, dai responsabili di plesso); 
- Effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 

- monitora il grado di inclusività e valutazione dei punti di forza e di debolezza; 
- elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico 

(entro il mese di giugno) 
- aggiorna eventuali modifiche ai PEI, ai PDP, ai PEP 
- elabora progetti inclusivi 
- valorizza le professionalità interne alla scuola 
- Il Collegio Docenti: 
- Delibera del PAI proposto dal GLI; 
- esplicita i principi programmatici tendenti ad incrementare il grado di inclusività dell’Istituto; 
- delibera l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di aggiornamento legate alle 
dinamiche dell’inclusione e definite anche a livello territoriale (CTS, CTI, Università, etc.). 
Il docente di sostegno 
- partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 

- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 

- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 
- collabora con la commissione H e con il GLI 
- interviene con una didattica individualizzata e inclusiva che tenga conto delle reali capacità di 
ciascun alunno con difficoltà. 
Il collaboratore scolastico 
- su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti 
La famiglia 
- consegna in Segreteria la certificazione 
- richiede per iscritto l’utilizzo o non, degli strumenti compensativi e dispensativi 
- concorda il PDP con il consiglio di classe e i singoli docenti 
- utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente 
mantiene contatti con i docenti 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sui 
temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. autismo, corsi 
DSA).  
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all'integrazione efficaci nel normale contesto del fare 
scuola quotidiano.  
 



 

54 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; in 
base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità)  
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  
 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 
interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell'Istituto unitamente al 
docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 
Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto 
unitamente al docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 
Sono presenti due Funzioni Strumentali Area Disagio: una per la Scuola Secondaria di primo 
grado, una per la Scuola dell'Infanzia/ Primaria. Un referente disabilità e un referente 
DSA/alunni stranieri 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
- Attività laboratoriali 
- Attività per piccolo gruppi 
- Tutoring 

- Attività individualizzata 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti 
Raccordo con CTS per attività di informazione e utilizzo di ausili; 
Utilizzo dei fondi provenienti dal Comune per l'attuazione di progetti specifici 

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

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
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- la condivisione delle scelte effettuate 

- un eventuale confronto per individuare bisogni e aspettative 
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento 
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

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

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità) 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni di individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L'Istituto è dotato di attrezzature e ausili informatici che rispondono alle esigenze dei nostri 
alunni con bisogni educativi speciali come aule informatiche, sussidi e software specifici, 
materiali per attività didattiche differenziate, classi dotate di lavagne interattive multimediali. 

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

Potenziare i laboratori informatici 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
Molta importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti 
di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con 
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si provvederà al loro 

inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  
Fondamentale risulta essere L'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le 
persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli 

 
 



 

56 
 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

Elemento centrale di ogni azione valutativa è il confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi che 

erano stati prefissati, in relazione agli strumenti e ai mezzi messi in campo. L’atto del valutare si 

dirige, in quest’ottica, su tutto il sistema Scuola nel suo complesso in un incontro dialettico tra il 

soggetto al quale si rivolge l’azione educativa, il professionista che operativamente la mette in atto 

e l’Istituzione, intesa come contenitore fisico e sociale, nel quale tale azione si realizza. 

In questo quadro la valutazione non può essere considerata come un atto burocratico - 

amministrativo, bensì un passaggio nodale che coinvolge tutto il sistema formativo nel suo 

complesso. 

La valutazione dell’alunno terrà conto della situazione di partenza dei singoli e del processo di 

apprendimento, accertati mediante prove d’ingresso per verificare i pre-requisiti e una rilevazione 

sistematica del comportamento e del processo di apprendimento degli alunni mediante griglie di 

osservazione e verifiche sistematiche di vario tipo, legate alle singole discipline, ai diversi ambiti 

disciplinari e ai vari campi di esperienza. 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti 

organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 

azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
 

 

VALUTAZIONE GLOBALE 

 

Si terrà conto dei progressi conseguiti, dell’interesse, dell'attenzione, della disponibilità ad 

apprendere dimostrate nel corso dell'anno scolastico. Inoltre si terrà conto di eventuali fattori 

personali o familiari che possono in qualche modo influire negativamente sul processo formativo 

dell’alunno.  

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, abilità e 

competenza. 

 

VOTO 

NUMERICO 
LIVELLI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

5 Prestazione lacunosa 

6 Prestazione globalmente corretta, ma essenziale (riferita agli obiettivi minimi.) 

7 Prestazione corretta, (riferita agli obiettivi minimi.) 

8 Prestazione corretta con elementi di approfondimento. 

9 Prestazione completa e con rielaborazione personale 

10 Prestazione approfondita e rielaborata 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto  dei seguenti indicatori: 

• Portare regolarmente il materiale scolastico 

• Rispettare le consegne (compiti, comunicazioni, giustificazioni, puntualità) 

• Curare la propria persona (igiene, abbigliamento) 

• Collaborare con insegnanti e alunni 

• Rispettare i diritti degli altri, gestendo la conflittualità  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

• Riconoscere i propri doveri e difendere i propri diritti 
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VOTO NUMERICO 

GIUDIZIO 
GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

Ottimo È in grado di elaborare regole di comportamento e di 

proporle al gruppo. 

Distinto Rispetta le regole dimostrando di comprenderne il 

significato. 

Buono Rispetta le regole in modo autonomo. 

Sufficiente Non si adegua alle regole e necessita dell’intervento 

continuo dell’insegnante. 

Insufficiente Gravissime e ripetute trasgressioni alle regole stabilite. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  

 

VALUTAZIONE GLOBALE 

 

Si terrà conto dei progressi conseguiti in relazione alla situazione di partenza, dell' interesse, 

dell'attenzione, della disponibilità ad apprendere dimostrate nel corso dell'anno scolastico. Inoltre 

si terrà conto di eventuali fattori personali o familiari che possono influire sul processo formativo 

dell' alunno. 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, abilità e 

competenza. 

VOTO 
NUMERICO 

LIVELLI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

4 Prestazione gravemente lacunosa 

5 Prestazione lacunosa 

6 
Prestazione globalmente corretta, ma essenziale (riferita agli obiettivi 
minimi) 

7 Prestazione corretta,(riferita agli obiettivi minimi) 

8 Prestazione corretta con elementi di approfondimento 

9 Prestazione completa e con rielaborazione personale 

10 Prestazione approfondita e rielaborata 

  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto  dei seguenti indicatori: 

• Portare regolarmente il materiale scolastico 

• Rispettare le consegne (compiti, comunicazioni, giustificazioni, puntualità) 

• Curare la propria persona (igiene, abbigliamento) 

• Collaborare con insegnanti e alunni 

• Rispettare i diritti degli altri, gestendo la conflittualità  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

• Riconoscere i propri doveri e difendere i propri diritti 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA  

VOTO/GIUDIZIO E INDICATORI RELATIVI AL COMPORTAMENTO 

 

10 

ottimo 
Rispetto totale degli indicatori 

9 

distinto 
Rispetto della maggioranza degli indicatori 

8 

buono 
Rispetto di alcuni indicatori. 

7 

discreto 
Presenza di alcune note disciplinari sul registro di classe 

6 

sufficiente 
Presenza di più note disciplinari di una certa gravità. 

5 

insufficente 
In casi gravi che comportino la sospensione dell’alunno. 
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INNOVAZIONI NORMATIVE 

 

I decreti attuativi della L 107/2015, in particolare i decreti legislativi n. 60/2017, n. 62/2017 e n. 

66/2017, introducono importanti novità riguardo i seguenti argomenti: 

• VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI 

DI STATO (D.LGS.N. 62/2017).  

• PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

(D.LGS. N. 66/2017).  

• NORME SULLA PROMOZIONE CULTURA UMANISTICA, SULLA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SUL SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ 

(D.LGS. N. 60/2017). 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 

ED ESAMI DI STATO (D.LGS.N. 62/2017).  

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto importanti 

novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di 

Stato di scuola secondaria di I grado . 

 
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

• Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla 

prima classe della scuola secondaria di I grado anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel 

documento di valutazione. 

• La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche 

strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le 

carenze riscontrate. 

• La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 

comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata 

all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal 

dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti. 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado 

 
• Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno 

la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato. 

• La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite 

suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di 

classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno. 

• La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, l’orario 

annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno 

scolastico; deve anche rendere note le deroghe al limite di ore di frequenza, deliberate dal 

collegio dei docenti. 

• Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e 
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III), in via generale, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento 

di valutazione. 

• La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di 

intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 

riscontrate. 

• In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno 

alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel 

rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Per la decisione di non ammissione, 

diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l’unanimità ma la maggioranza. 

• Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto 

espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di 

attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio 

motivato riportato nel verbale. 

• È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli 

alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del 

comportamento, infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico. 

• Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, 

in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 

coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 

(articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998). 

 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 
Criteri per l’ammissione 
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 

6/10).  I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
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 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo 
scrutinio finale; 

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione 
dell’esame). 

Ammissione con insufficienze 
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 

può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza 

dei tre sopra riportati requisiti. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata 

motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 

 
Insegnamento della religione o dell’ora alternativa 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione 

cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 
Voto in decimi 
Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 

attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

 
Voto di comportamento 
Non è più valida la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento 

inferiore a 6/10,  mentre resta valida la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla 

classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei 

confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 

finale.   

 

Prove d’esame 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 

ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, che si 

rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione e nelle modalità di valutazione. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre: 

1) prova scritta di italiano; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
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3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 
Valutazione Alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione 

periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 

apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato. 

• Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 

del decreto legislativo n. 62/2017.  

• I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. 

 

Svolgimento dell'esame di Stato 

Novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado. 

• La sottocommissione predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi 

della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma. 

• le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

• Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per 

gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto 

il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della 

scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale 

regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, 

nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma 
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potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei 

percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

DSA 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento partecipano alle prove Invalsi di 

cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017.  

Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.  

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di 

ammissione all'esame di Stato. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame 

secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, 

se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali 

hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento 

delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare 

la validità delle prove scritte. 

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 

individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, 

se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove 

differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 

del diploma. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non 

ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 

 

Valutazione attività alternative alla religione cattolica 
La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. 

n.62 de 2017. 

• I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti.  
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• La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su 

nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio. 

Alle scuole spetta quindi definire e condividere: 

• le modalità di valutazione delle attività alternative ossia stabilire collegialmente i giudizi 

sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti 

l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

• Uniformità nella progettazione delle attività alternative all’IRC per un’equa valutazione 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I° 

 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 

certificazione delle competenze. 

• La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle 

alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).  

• Sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e 

l’altro per la secondaria di I grado. 

• Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può 

essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 

degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

• La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una 

sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto 

dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da 

un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di 

comprensione ed uso della lingua inglese.  

• Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola 

primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado,  ed  è consegnato 

alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

• Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi. 

 
PROVE INVALSI 
 
Le novità per la scuola primaria 

• L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e 

matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di 

inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro 

Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4). 

• Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività 

ordinaria d'istituto. 

• La prova di inglese della V primaria è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una 

giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre 

all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e 

nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. 
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• È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità 

organizzative per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi 

formati, scelti tra i più comuni e di più facile uso (4). 

 
Le novità per la scuola secondaria di I° 
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a 

conclusione del primo ciclo d'istruzione. 

• Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento 

distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

• Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo 

delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

• Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per 

l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma 

descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono 

allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f). 

• Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e 

sono somministrate mediante computer (comma 1). 

• Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di 

una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4). 

• Modalità di somministrazione: Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi 

costituisce un elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche 

adottino tempestivamente le opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla 

possibile. 
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PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON 

DISABILITÀ (D.LGS. N. 66/2017).  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti 

vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale 

dell’inclusione scolastica. 

Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno 

dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli 

attori coinvolti: interviene, in particolare, su: 

• revisione delle modalità e dei criteri di certificazione; 

• modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno; 

• obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola. 

Le disposizioni del decreto riguardano gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della 

legge 104 del 1992. 

Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica 

La legge 104 del 1992 è così modificata: 

• Integrazione della commissione medica con un assistente specialistico e dal medico INPS; 

• redazione della certificazione attestante la condizione di disabilità secondo il principio di 

funzionamento che discende dal modello di Classificazione internazionale del 

funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF); 

• il profilo di funzionamento è propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto 

individuale; definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione 

scolastica ed è redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante 

dell’amministrazione, preferibilmente un docente della scuola frequentata; è aggiornato ad 

ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della persona. 

 

Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione 

• Il progetto individuale è redatto dall’Ente locale, in collaborazione con i genitori e le 

istituzioni scolastiche. 

• Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato dal consiglio di classe con la 

partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla 

scuola, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. 
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• Il PEI è elaborato dai docenti di classe con la compartecipazione dei genitori, delle 

professionalità specifiche interne ed esterne alla scuola. 

• Il Piano per l’inclusione è predisposto da ciascuna istituzione scolastica all’interno del 

PTOF; definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, anche ai fini del 

miglioramento degli interventi, nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie 

disponibili. 

 

Gruppi per l’inclusione scolastica 

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale 

(GLIR). 

Ha il compito di dare consulenza all’USR sui temi dei percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; di 

fornire supporto ai gruppi per l’inclusione territoriale(GIT) e alle reti di scuole per la realizzazione 

dei piani di formazione in servizio del personale. 

È presieduto dal direttore dell’USR o da suo delegato, prevede la partecipazione dei 

rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative. 

 

Gruppo territoriale per l’inclusione 

Presso ognuno degli ambiti territoriali previsti dalla legge 107/15, art. 1 comma 66 è istituito il 

Gruppo territoriale per l’inclusione (GIT). È presieduto da un dirigente tecnico o scolastico ed è 

composto da tre dirigenti scolastici dell’ambito di riferimento, da 2 docenti per la scuola 

dell’infanzia e la scuola superiore, nominati con decreto dell’USR. 

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell’ambito la quantificazione delle risorse del sostegno 

didattico, le verifica e formula la proposta all’USR. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con compiti di 

supporto al collegio dei docenti nella definizione del Piano di inclusione. È composto dai docenti, 

dal personale ATA, dagli specialisti dell’Azienda Sanitaria locale del territorio di riferimento. In 

sede di scrittura ed attuazione del piano per l’inclusione, il GLI si avvale del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità. 

 

Formazione in servizio per i docenti 
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La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell’inclusione è 

predisposta dalle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano di formazione. 

 

Continuità del progetto educativo e didattico 

Al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti con disabilità certificata, il dirigente 

scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia in possesso del titolo di 

specializzazione, lo svolgimento di attività di sostegno.  

Sempre per lo stesso fine, non prima dell’inizio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico può 

proporre ulteriori contratti a tempo determinato a docenti che abbiano avuto una supplenza 

nell’anno scolastico precedente. 

 

È garantito il diritto allo studio per gli studenti che per almeno 30 giorni non possano frequentare la 

scuola a causa di gravi patologie. La scuola di concerto con gli Enti locali e l’azienda sanitaria 

predispongono un progetto per il quale non sono previsti ulteriori stanziamenti. 
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PIANO DI FORMAZIONE 

 

In base a RAV e PdM dell’Istituto, sono emerse le seguenti esigenze formative per quanto 

riguarda le competenze didattiche-organizzative-professionali del corpo docente: 

 

BISOGNI FORMATIVI AZIONI FORMATIVE 

Costruire e rendere operativo il curricolo 
verticale di istituto (per competenze), avviare e 

consolidare prassi di progettazione didattica 
che si avvalgano di un sistematico confronto 

tra i docenti dei diversi gradi scolastici. 

Costruzione curriculum verticale (lavoro per 
dipartimenti). 

 
Formazione docenti sulla didattica per 

competenze e sulla valutazione. 

Didattica innovativa (utilizzo della 
multimedialità) 

Formazione docenti  digitale 

Individuare e soddisfare i fabbisogni formativi 
del corpo docente, ricorrendo anche alle 

risorse interne per favorire una crescita diffusa 
di pratiche didattiche innovative. 

Formazione docenti  per migliorare le 

competenze professionali (es. lingua inglese) 

Conoscenza del territorio dal punto di vista 
naturalistico e culturale. 

Formazione docenti  con enti esterni (Parchi 
naturali, associazioni etc.) 

Sicurezza e primo soccorso Formazione docenti 

Elaborare ed analizzare i risultati ottenuti dagli 
alunni nel passaggio dal primo al secondo 

ciclo dell’istruzione di base per migliorare le 
azioni volte a garantire la continuità e quelle di 

orientamento. 

Formazione docenti sull’orientamento 

verticale 

Avere professionalità formate per rispondere 
alle esigenze legate alle disabilità/BES 

all'interno dell'istituto. 

Formazione docenti su tematiche relative 
l'inclusione. 

 

 

Le seguenti esigenze verranno messe in pratica attraverso corsi di formazione organizzati 

dall’istituto e attraverso reti di scuole. 
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PROPOSTE DI FORMAZIONE DOCENTI DELL’I.C. BONOMI 

 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 

• CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI: METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA ITALIANA AGLI ALUNNI STRANIERI 

• CORSO DI FORMAZIONE SULL’USO DELLA LIM 

• CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO (DOCENTI E ATA) 

• CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY (INCONTRO TENUTOSI NEL MESE DI 

SETTEMBRE) 

• CORSO DI FORMAZIONE SENZA ZAINO 

• CORSO DI FORMAZIONE DI FILOSOFIA: “LUDOSOFIA” 

• CORSO DI FORMAZIONE – GESTIONE SW DI SEGRETERIA (ATA) 

• CORSO DI DISOSTRUZIONE VIE AEREE 

• CORSO DI GESTIONE DELLA CLASSE 

 

Reti scolastiche 

L'Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi” di Fosdinovo fa parte delle seguenti reti: 

• Reti di scuole della provincia di Massa-Carrara 

• Reti di Scuole della Unione dei Comuni della Lunigiana PEZ (Piano Educativo Zonale) 

• Rete “Scuola senza zaino” 

 

PROPOSTE DI FORMAZIONE DOCENTI 

RETE DELLE SCUOLE POLO DI AMBITO 16-17 

 

• DIDATTICA DELLE COMPETENZE E VALUTAZIONE 

• FORMAZIONE DIGITALE 

• INCLUSIONE – DSA/BES 

• MIGLIORAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI (POTENZIAMENTO LINGUA 

INGLESE) 

• AMBIENTE – SALUTE – BENESSERE 

• ORIENTAMENTO VERTICALE 
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COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

 

Importantissimo si rivela il rapporto della scuola con le famiglie degli alunni, perché la condivisione 

degli obiettivi formativi è il presupposto indispensabile per il loro raggiungimento; tale 

collaborazione si esplicita con: 

• attività  degli organi collegiali; 

• presenza dei Comitati genitori (prestito d'uso, mensa etc.); 

• assemblee generali; 

• coinvolgimento e collaborazione in alcune attività/progetti; 

• comunicazioni scuola-famiglia sull organizzazione e  l’andamento scolastico; 

• corretta gestione del libretto delle giustificazioni, del diario e delle eventuali deleghe per il 

ritiro alunni; 

• programmazione degli incontri di quadrimestre e colloqui settimanali. 
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ORGANIGRAMMA A. S. 2018/2019 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof.ssa ANNA MARIA FLORIO 
DSGA   Dr. ANDREA LORENZINI 
COLLABORATORI  DEL DS Ins. LUCIA SPADONI  
 Prof. PIERO SCANDURA 
RESPONSABILI DI PLESSO Ins. DANIELA PICCIONETTI 
 Ins. VALENTINA ROSSO 
 Ins. TATIANA BIANCHI  
 Ins. SABRINA VATTERONI 
 Ins. MARGHERITA SPADONI 
 Ins. ALESSANDRO CHIAPPE 
 
SCUOLA SECONDARIA FOSDINOVO  

CLASSI   COORDINATORI   
1^A  Prof. ssa CHIARA TONARELLI    
2^A  Prof.ssa. MARGHERITA SPADONI  
3^A  Prof.ssa MARIA MORELLI  

SCUOLA SECONDARIA CANIPAROLA  
CLASSI   COORDINATORI  

1^B.  Prof. ALESSANDRO CHIAPPE  
2^B  Prof.ssa DANIELA BOGAZZI  
3^B  Prof.DANIELE BALDINI 
    

FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO OFFERTA FORMATIVA (AREA 1) 
  Ins.LISA DEL SARTO  
   

FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AI DOCENTI - NUOVE TECNOLOGIE (AREA 2) 
 Prof.GUGLIELMO CASOTTI 
 Prof.ALESSANDRO CHIAPPE 

FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AGLI ALUNNI . INTEGRAZIONE  (AREA 3) 

Ins. EMANUELA VANELLO (plesso Caniparola) 
Prof.ssa ALICE BASSO (plesso di Fosdinovo) 

 
TEAM INNOVAZIONE DS 
 DSGA 
 Prof.ALESSANDRO CHIAPPE 
 Prof.GUGLIELMO CASOTTI 
 Prof.PIERO SCANDURA 
 Ins. LISA DEL SARTO  
 Ins. SABRINA VATTERONI 
 PERSONALE ATA 
REFERENTE DI AREA  ORIENTAMENTO  
Secondaria  Fosdinovo:    Prof.ssa MARGHERITA SPADONI  
Secondaria  Caniparola:  Prof. DANIELE BALDINI  
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COMMISSIONE PTOF    FS PTOF 
 Ins. LISA DEL SARTO  
 VICARIA 
 Ins. LUCIA SPADONI  
 COLLABORATORE 
 Prof. PIERO SCANDURA  
 FS NUOVE TECNOLOGIE 
 Prof. GUGLIELMO CASOTTI  
 Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 

 FS INTEGRAZIONE  
 Ins. EMANUELA VANELLO 
 Prof.ssa ALICE BASSO 
 RESPONSABILI DI PLESSO 
 Ins. TATIANA BIANCHI 
 Ins. SABRINA VATTERONI 
 Ins. DANIELA PICCIONETTI 
 Ins. VALENTINA ROSSO 
 Prof. ssa MARGHERITA SPADONI 
  
COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Ins. VALENTINA ROSSO 
 Ins. DANIELA PICCIONETTI 
 SCUOLA PRIMARIA 
 Ins. CHIARA MANTEGHETTI 
 Ins. ONELIA DELLA CROCE 

 Ins. LISA DEL SARTO  
 Ins. DAVIDE NOCCHI 
 SCUOLA SECONDARIA 1^ 
 Prof. ssa MARGHERITA SPADONI 
 Prof. DANIELE BALDINI 
 Prof. Ssa MARIA MORELLI 
 Prof.ssa CHIARA TONARELLI  
 Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 
  

COMMISSIONE GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 
 

D.S. Prof.ssa ANNA MARIA FLORIO (in sua vece il 
Vicario) 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Ins. LUCIA SPADONI 
Prof. PIERO SCANDURA 
FFSS ALL'INCLUSIONE 

Ins. EMANUELA VANELLO  
Prof.ssa ALICE BASSO 
DOCENTI DI SOSTEGNO 
Ins. FRANCESCA RAGGI 
Ins. PAOLA MACEDONI 
Ins. CHIARA ORSINI 
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Ins. VERONICA MOLINARO 
Ins. GIULIANO BRAGLIA 
Pro.ssa SABRINA BIZZARRI 
Prof.ssa SUSANNA MORBIDI 
Prof. NICOLA BELLULOVICH 

 RESPONSABILI DI PLESSO  
 Ins. DANIELA PICCIONETTI 
 Ins. VALENTINA ROSSO 
 Ins. TATIANA BIANCHI  
 Ins. SABRINA VATTERONI 
 Ins. MARGHERITA SPADONI 
 Ins. ALESSANDRO CHIAPPE 

UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

RESPONSABILE SENZA ZAINO  Ins. TATIANA BIANCHI 
  
 TUTOR PER DOCENTI ANNO DI PROVA Ins. ADA BERTOLINI (Ins. Diana Fruzzetti) 
 Ins. PALLINI (Ins. Irene Baldini) 
 Ins. LISA DEL SARTO (Ins. Davide Nocchi) 
 Prof.ssa ALICE BASSO (Prof.ssa Beatrice Moretti) 
 Prof.GUGLIELMO CASOTTI (Prof.ssa Chiara 
Tonarelli) 

 
RESPONSABILE PROGETTO TRINITY Prof.ssa CHIARA TONARELLI 
 

 
FIGURE SENSIBILI PER LA SICUREZZA 

 
ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO  

Infanzia Fosdinovo Ins. FRANCA TEDESCHI  
Infanzia Caniparola Ins. SIMONA FERRARINI 
 Ins. PATRIZIA PALLINI 
 Ins. FRUZZETTI DIANA 
Plesso di Fosdinovo Prof. PIERO SCANDURA 
 Prof.ssa MARGHERITA SPADONI 
 Ins. LUCIA SPADONI 
 Ins. LISA DEL SARTO 
  
 Prof. GUGLIELMO CASOTTI  
Plesso di Caniparola Prof. PIERO SCANDURA 
 Prof. ALESSANDRO CHIAPPE 
 Prof. BALDINI GIUSEPPE DANIELE 
 Ins. SABRINA VATTERONI 
 Ins. MARIA CRITELLI 

 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 

Infanzia Fosdinovo: Ins. PICCIONETTI DANIELA 
 Ins. TORACCA ADELE 
Infanzia Caniparola: Ins. PAOLA ZELLA  
 Ins. VALENTINA ROSSO 



 

79 
 

 Ins. SILVIA CASINI 
 Ins. SIMONA FERRARINI 
 Ins. ADA BERTOLINI 
Plesso di CANIPAROLA: Prof.ssa DANIELA BOGAZZI 
 Prof.ssa MARIA MORELLI 
 Prof.ssa VRENNA PATRIZIA 
 Ins. ELENA MUSETTI  
 Ins. CHIARA MANTEGHETTI 
 Ins. ROBERTA VERNAZZA 
 Ins. NELLI BENASSI 
 Prof. PIERO SCANDURA 
Plesso di FOSDINOVO MARIA ROSA CALEVRO 
 Prof.ssa ALICE BASSO  
 Prof.ssa PATRIZIA VRENNA 
 Prof.ssa MARIA MORELLI  
 Ins. DAVIDE NOCCHI  
 Ins. TATIANA BIANCHI 
  

RESPONSABILE RLS Ins. ONELIA DELLA CROCE 

RESPONSABILE RSPP STUDIO ANGELI (QUERCETA) 

 
 

SERVIZIO DI ESPERTO R.S.P.P.  
(Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione) 

 
Il R.S.P.P. collabora con l’Istituzione ai fini del miglioramento del sistema sicurezza, sia nella parte 

della prevenzione che nella parte della protezione (indicazioni riguardanti l’individuazione di 

coordinatori, di addetti e di altro personale necessario; indicazioni in merito e supervisione dei 

piani di emergenza; supervisione delle prove di evacuazione; supporto normativo nei rapporti con 

altri enti, in particolare con l’ente comunale; indicazione di misure di prevenzione dei rischi in 

particolari condizioni; consulenza al personale in materia, etc). 
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PROGETTI a.s. 2018/2019 

 
 

ADESIONE A PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE” 

 

L’I.C.Bonomi ha aderito al “ PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

RESPONSABILE”. 

La legge 107/2015 art.1 comma 7, indica, tra gli obiettivi formativi prioritari:  

● “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri”;  

● “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.  

Inoltre esistono importanti provvedimenti legislativi tesi alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo, i cui principali riferimenti sono i seguenti:  

• Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

• Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

MIUR 13 aprile 2015 (integrate e modificate dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo dell’ottobre 2017);  

• Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo" (in G.U. 03/06/2017 n.127) corredata da relative linee guida.  

Il presente protocollo, oltre a richiamare gli obiettivi previsti dalla normativa sopra indicata, intende 

favorire, in particolare: 

● l’adozione, all’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, di procedure comuni per una diffusione 

capillare tra studenti, genitori e personale scolastico dei riferimenti normativi esistenti e del 

presente protocollo;  

● la condivisione di azioni educative volte a far riconoscere come valore comune la presenza 

dell’Istituzione Pubblica, quale soggetto che pone gli adolescenti di fronte ad opportunità e a 

responsabilità di carattere sociale;  

● la consapevolezza negli studenti di far parte di una comunità, in cui le azioni non rispondono 

solo a una dimensione etica soggettiva, ma sono le forme di una civile interazione orientata 

all’arricchimento reciproco attraverso il dialogo e la condivisione delle diversità;  
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● una formazione diffusa di base destinata a: studenti, famiglie e personale scolastico, evitando il 

rischio di circoscrivere l’azione educativa alle situazioni dove si evidenzino già una particolare 

sensibilità/criticità.  

Nella prima parte dell’anno scolastico il presente protocollo prevede, per almeno due anni, nella 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la progettazione e realizzazione, per 

ciascuna classe, di almeno un'unità di competenza trasversale, della durata di minimo 12 ore, 

sulle tematiche dell’’Educazione alla Cittadinanza Responsabile, con particolare attenzione alla 

prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.  

Formazione docenti  

Verranno previsti momenti di formazione di docenti e di studenti tutor, al fine di costituire un 

presidio per la segnalazione dei problemi di convivenza in ogni Istituto con un referente/tutor di 

educazione alla cittadinanza responsabile ed eventuali esperti esterni, con informazione alle classi 

su come contattare tale presidio o altre forme di segnalazione, come la piattaforma “youpol” 

gestita dalla polizia di Stato e contestuale estensione delle segnalazioni al Comando Provinciale 

Carabinieri di Lucca.  

Coinvolgimento famiglie per azioni di formazione/informazione  

Le famiglie dovranno essere coinvolte in una serie di attività/iniziative di informazione/formazione 

con lo scopo di renderle maggiormente consapevoli del percorso formativo/didattico dei propri figli, 

in un’ottica di condivisione delle responsabilità che famiglia e scuola devono assumersi per un 

percorso di crescita sano e costruttivo di ogni studente.  

Scambio di informazioni  

In caso di trasferimento ad altra scuola, o nel passaggio scolastico di ordine o grado, la richiesta di 

iscrizione deve essere accompagnata. da un attestato indicante il percorso scolastico a cui ha 

partecipato l’alunno circa le attività sopra elencate e, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, 

da una relazione riguardante eventuali criticità emerse da parte dell’alunno nell’esercizio di 

comportamenti responsabili.  

Soggetti coinvolti  

Gli esperti/incaricati coinvolti saranno: Ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, Prefettura, 

Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Comune di Lucca, Comune di Massa, Azienda 

Usl, Servizi Sociali e Sanitari, Università di Firenze, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Polizia municipale. Inoltre, sarà possibile avvalersi della consulenza della Dott.ssa Rosa Russo, 

giudice onorario (specialista) presso il tribunale dei minorenni di Firenze.  

Metodologia  
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Nel realizzare il progetto si adotteranno metodologie inclusive e coinvolgenti, che potranno 

costituire l’ambiente adatto allo sviluppo di un dialogo educativo orientato alla valorizzazione della 

persona come parte di una comunità. 

Sanzioni disciplinari  

Si procederà a inserire nel Regolamenti di Istituto specifiche indicazioni di sanzione riguardo alle 

violazioni disciplinari degli alunni, sulla scorta di quanto disposto dell’art. 1 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Misure riparatorie  

Ogni sanzione disciplinare deve essere ispirata al principio della riparazione del danno, pertanto, è 

fondamentale prevedere, a corredo della sanzione, la possibilità di convertire i periodi di 

allontanamento dalla scuola in periodi di attività “utili” all’interno dell’istituto.  

 

Le indicazioni presenti in questo protocollo saranno inserite all’interno dei Patti Educativi di 

Corresponsabilità adottati dalle varie Istituzioni Scolastiche.  
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PROGETTI D’ISTITUTO 

 

• CONCERTO DI NATALE -  pagamento 

• SPETTACOLO DI FINE ANNO  - pagamento 

• I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con PRO LOCO Fosdinovo  

• PROGETTO CAI  - Incontri in classe e uscite sul territorio 

• UNA VALIGIA PIENA DI…- alunni BES  e non  

• PROGETTO FOTOGRAFIAMOCI  - (costi eventuali per stampa foto) 

 

PROGETTI INFANZIA FOSDINOVO 

 

• PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA “Sentierinsieme” in collaborazione con PRO 

LOCO Fosdinovo - pagamento 

• GIARDINO NATURA – (3 laboratori con le famiglie, 2 laboratori con Idealservice,2 laboratori 

con volontari Pro loco) - pagamento 

• PROGETTO ACCOGLIENZA – I COLORI DELLE EMOZIONI gruppo sezione  

• PROGETTO BIBLIOTECA e lab. Alternativo alla religione cattolica. Monosezione. 

• PROGETTO YOGA  

PROGETTI INFANZIA CANIPAROLA 

 

• PROGETTO C.O.N.I.  SEZ. A-B-C 

• PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA - pagamento 

• IL CASTELLO DELLE EMOZIONI -  SEZ-A-B-C  - pagamento 

• BIBLIOTECANDO SEZ-A-B-C 
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• PROGETTO LINGUA INGLESE  BAMBINI DI 5 ANNI SEZ. A-C - pagamento 

• PROGETTO GIOCODANZA SEZ. A-B-C 

 

PROGETTI PRIMARIA FOSDINOVO 

 

• PROGETTO C.O.N.I. SPORT FOSDINOVO E CANIPAROLA. Tutte le classi 

• SPORT IN CLASSE FOSDINOVO E CANIPAROLA CL 4-5 

• PROGETTO SPORT E COMPAGNI DI BANCO FOSDINOVO E CANIPAROLA CL.1-2 

• PROGETTO CARATTERIZZANTE I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con PRO 

LOCO Fosdinovo. Tutte le classi 

• CORSI di RECUPERO PRIMARIA FOSDINOVO E CANIPAROLA - pagamento 

• STRECHING IN CLASSE (CL.3^) FOSDINOVO E CANIPAROLA 

• FRUTTA NELLE SCUOLE – Tutte le classi  PRIMARIA CANIPAROLA E FOSDINOVO 

• PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA (CANIPAROLA E FOSDINOVO) 

• PROGETTO CONTINUITA’  PRIMARIA- SECONDARIA 1^ - MUSICALE (CANIPAROLA E 

FOSDINOVO) 

• PROGETTO CONTINUITA’  PRIMARIA- SECONDARIA 1^- UNA MARIONETTA COME 

AMICO (FOSDINOVO) 

• GENITORI COMPETENTI A SCUOLA FOSDINOVO E CANIPAROLA Tutte le classi 

• FILOSOFIA NELLA SCUOLA PRIMARIA - UN BIMBO – UN FILOSOFO CL.3-4-5 

• PROGETTO DIPINGERE LA POESIA – Tutte le classi 

• PROGETTO S.Z. COLLABORAZIONE CON I GENITORI  (TENNIS, API ROBOT..) Tutte le 

classi 

• PROGETTO ACQUA MEDIATRICE DI COMUNICAZIONE – CL. 2 
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PROGETTI PRIMARIA CANIPAROLA 

 

• PROGETTO C.O.N.I. sport FOSDINOVO E CANIPAROLA. Tutte le classi 

• SPORT IN CLASSE FOSDINOVO E CANIPAROLA CL 4-5 annullato per chiusura piattaforma 

• PROGETTO SPORT E COMPAGNI DI BANCO FOSDINOVO E CANIPAROLA CL.1-2 

• PROGETTO CARATTERIZZANTE I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con PRO 

LOCO Fosdinovo. Tutte le classi 

• CORSI di RECUPERO PRIMARIA FOSDINOVO E CANIPAROLA - pagamento 

• STRECHING IN CLASSE (CL.3^) FOSDINOVO E CANIPAROLA 

• FRUTTA NELLE SCUOLE – Tutte le classi - PRIMARIA CANIPAROLA E FOSDINOVO 

• PROGETTO CONTINUITA’ INFANZIA PRIMARIA (PER I PLESSI DI CANIPAROLA E 

FOSDINOVO)  

• PROGETTO CONTINUITA’  PRIMARIA- SECONDARIA 1^ - MUSICALE (CANIPAROLA E 

FOSDINOVO) 

• GENITORI COMPETENTI A SCUOLA PRIMARIA DI FOSDINOVO E CANIPAROLA Tutte le 

classi 

• APPROFONDIMENTO  PRIMARIA CANIPAROLA-FOSDINOVO (svolto da ins. di 

potenziamento) 

• LA SPESA SOSTENIBILE in collaborazione con il COMUNE di Fosdinovo e Gestore 

differenziata  

• PROGETTO IL GIARDINO FIORITO Tutte le classi. 

• CANTO IN LIBERTA’ – cl. 4-5 PRIMARIA  

• PROGETTO TEATRO CL.3 
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PROGETTI SECONDARIA 1° FOSDINOVO E CANIPAROLA 

 

• PROGETTO GEMELLAGGIO in collaborazione con il Comune di Fosdinovo (solo classi terze 

FOSDINOVO E CANIPAROLA) - pagamento 

• CORSI di RECUPERO (Italiano – Matematica – Inglese 1A- 2A -3A- 3B) - pagamento 

• A DUE PASSI DA CASA Progetto di Religione  classi 2A , 3B 

• PROGETTO DI POTENZIAMENTO CL.3° FOSDINOVO Approccio alla lingua latina pagamento 

• PROGETTO ORIENTAMENTO CL. 3A-3B pagamento 

• PROGETTO MUSICALE CONTINUITA’ - prof.ssa Morelli 1 A- 1B SECONDARIA I°-  CL.5 

PRIMARIA FOSDINOVO E CANIPAROLA  

• PROGETTO CONTINUITA’ – 1A- 5 PRIMARIA FOSDINOVO -UNA MARIONETTA COME 

AMICO – 5/6 ore di incontri in orario curricolare 

• QUATTRO PASSI IN PAESE  PRIMARIA E SECONDARIA DI CANIPAROLA E FOSDINOVO  

• PROGETTO PRE SCUOLA FOSDINOVO E CANIPAROLA - PRIMARIA E SECONDARIA I°  - 

pagamento 

• PROGETTO POST SCUOLA FOSDINOVO E CANIPAROLA - PRIMARIA E SECONDARIA I° - 

pagamento 

• GYMNESTRADA FOSDINOVO E CANIPAROLA - PRIMARIA E SECONDARIA I° - 

• GRUPPO SPORTIVO 
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GITE E USCITE DIDATTICHE 

 
INFANZIA FOSDINOVO 

• USCITA DI SEZIONE PER ARRIVARE AL SENTIERO CAI 

• USCITA PER PROGETTO CONTINUITA’ CON SCUOLA PRIMARIA – “Sentierinsieme” in 

collaborazione con PRO LOCO Fosdinovo 

• USCITA FINALE DI PLESSO (DA CONFERMARE DESTINAZIONE) 

 

INFANZIA CANIPAROLA 

• CASTELLO MALASPINA FOSDINOVO (SEZ. A-B-C) 

• LIBRERIA DEI RAGAZZI SARZANA (SEZ. A-B-C)  

PRIMARIA FOSDINOVO 

• BIBLIOTECA A SARZANA – TUTTE LE CLASSI MESE DI OTTOBRE (SCUOLABUS) 

• GITA A PISA –TUTTE LE CLASSI  laboratori didattici multidisciplinari (TRENO) 

• USCITE DIDATTICHE PROGETTO SENTIERI DI FOSDINOVO - TUTTE LE CLASSI (A 

PIEDI) 

• USCITE DIDATTICHE CON IL CAI TUTTE LE CLASSI (SCUOLABUS – RIENTRO CON I 

GENITORI)  

• GITA ALL’ISOLA DI PIANOSA 

PRIMARIA CANIPAROLA 

• VISITA AL FRANTOIO MORO (TUTTE LE CLASSI, A PARTIRE DAL 24 OTTOBRE AL 31 

OTTOBRE ( A PIEDI) 

• DAL PROGETTO PREZIOSI SENTIERI....PERCORSO  VERSO CAPROGNANO...(TUTTE 

LE CLASSI) PERIODO MARZO-APRILE (A PIEDI) 
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• VISITA ALL'ORTO BOTANICO DI MONTEMARCELLO (ANDATA, RITORNO COI 

GENITORI) UN LUNEDÌ DI MAGGIO (SCUOLABUS) 

• VISITA AL FIUME MAGRA - RIMESSAGGIO CLASSI 2^ E 3^ (SCUOLABUS) 

• PALAZZO BLU PISA CLASSI 4^ E 5^ (DICEMBRE-GENNAIO) (TRENO) 

• MUSEO ETNOGRAFICO LA SPEZIA CL 4^ e 5^ (FEBBRAIO-MARZO) (TRENO) 

• ATTIVITÀ LABORATORIALI AL CASTELLO DI SAN GIORGIO LA SPEZIA (TUTTE LE 

CLASSI) DA MARZO A MAGGIO, A (TRENO) 

•  GITA D'ISTRUZIONE TENUTA DI SAN ROSSORE  APRILE-MAGGIO (TUTTE LE 

CLASSI) (PULLMAN) 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSDINOVO 

• 14 DICEMBRE 2018 - TAVOLI ORIENTATIVI A CANIPAROLA - cl. 3° A (SCUOLABUS) 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CANIPAROLA 

• MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MILANO cl.1 B (TRENO) 

• CASTELLO DI FOSDINOVO cl.1 B (SCUOLABUS) PERIODO MARZO-APRILE 

LE  ALTRE USCITE/VIAGGI D’ISTRUZIONE SARANNO DELIBERATI SUCCESSIVAMENTE 

DAGLI ORGANI COLLEGIALI. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015:  
 
 

a. Posti comuni e di sostegno  
 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
 
 

 Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

piano 

Motivazione: indicare il piano 

delle  sezioni e classi previste 

e loro caratteristiche (tempo 

pieno/ normale, pluriclassi) 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 
 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17 8 1 4 TN 

a.s. 2017-18 8  4 TN 

a.s. 2018-19 8 1 4 TN 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17 
 

 20 ore Religione 3+12 ore 10 classi a 30 ore 

a.s. 2017-18 
 

20 ore Religione 3+12 ore 10 classi a 30 ore 

a.s. 2018-19 

 

18 ore Religione 6 
9 classi  

(pluriclasse 1^-2^ Fosdinovo) 
a 30 ore 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
  

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: 
indicare il piano delle classi 

previste e le loro caratteristiche 

 
2 1 + 9 3+8 ore 6 classi  
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b. Posti per il potenziamento 
 

 
Tipologia (es. posto comune 

Infanzia, primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. docenti 

assegnati 

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I  

e alla progettazione del capo III) 

Posto comune 
3 

(uno all’infanzia) 
Il Collegio docenti invece aveva individuato 

per il potenziamento docenti dell'area 
Umanistica e Linguistica A032 (Musica) 1 

 
 

 

 

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 n. 

Assistente amministrativo 2 + 18 

Collaboratore scolastico 9 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in 

riferimento alle 

priorità strategiche del capo I 

e alla 

progettazione del 

capo III 

Fonti di finanziamento 

 
 

6 LIM SCUOLA PRIMARIA 
(3 nel plesso di Fosdinovo e 

3 nel plesso di Caniparola) 
 

1-2 SMART TV 
 

 

zLa scuola primaria di Fosdinovo 
ha una Lim, il plesso di 
Caniparola ne ha due. 

PON (Finanziamenti 
ministeriali) – BILANCIO 
SCUOLA – ENTI LOCALI 

REALIZZAZIONE RETE 
WIRELESS NEI DUE PLESSI 

L'INFRASTRUTTURA E' 
PRESENTE, MA CARENTE. 

PON (Finanziamenti 
Ministeriali) – BILANCIO 
SCUOLA – ENTI LOCALI 

 
 
 
 
 


