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3 PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Nicolò
Barabino” di Genova , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo;
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 28/11/2018;
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/01/2019
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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4 PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile
all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC85200A/ic-barabino/
In particolare, si rimanda al RAV ed alla carta dei servizi (allegato n.1) per quanto riguarda l’analisi del
contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di
cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo.

4.1 LE PRIORITÀ CHE L’ISTITUTO SI È ASSEGNATO PER IL PROSSIMO TRIENNIO SONO:
1) Garantire il raggiungimento delle competenze chiave e di una migliore performance nelle
prove standardizzate, riducendo, nei risultati, la variabilità fra le classi dell’Istituto.
2) Migliorare gli esiti a distanza nel biennio successivo al conseguimento della licenza.

4.2 I TRAGUARDI CHE L’ISTITUTO SI PREFIGGE SONO:
1) Riduzione del 10% della varianza fra le classi sia in italiano che in matematica migliorando
i punteggi medi di tutte le classi interessate nelle prove Invalsi, allineandoli almeno ai
valori delle classi con background familiare simile;
2) Aumentare la percentuale di allievi che seguono il consiglio orientativo e seguire gli esiti
scolastici nel ciclo di studi successivo.
3) si sceglie di ridurre la varianza fra le classi sia in italiano sia in matematica in riferimento
alle risultanze dal RAV e agli esiti delle prove standardizzate al fine di ottenere una
maggiore omogeneità tra le classi nelle prove, allo scopo di elevare progressivamente le
competenze in italiano e matematica;
4) aumentare tale percentuale facilita il successo scolastico e contrasta la dispersione;
monitorare i risultati a distanza nella scuola di secondo grado consente alla scuola di
modificare le proprie scelte didattiche e metodologiche anche sul fronte
dell'orientamento.

4.3 LE MOTIVAZIONI DELLE SCELTE EFFETTUATE SONO LE SEGUENTI:
1) si sceglie di ridurre la varianza fra le classi sia in italiano sia in matematica in riferimento
alle risultanze dal RAV e agli esiti delle prove standardizzate al fine di ottenere una
maggiore omogeneità tra le classi nelle prove, allo scopo di elevare progressivamente le
competenze in italiano e matematica;
2) aumentare tale percentuale facilita il successo scolastico e contrasta la dispersione;
monitorare i risultati a distanza nella scuola di secondo grado consente alla scuola di
modificare le proprie scelte didattiche e metodologiche anche sul fronte
dell'orientamento.
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4.4

OBIETTIVI DI PROCESSO.
Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi e
che agiscono su ben definite aree di processo dell’azione didattica sono:

4.4.1 Area di processo: curricolo progettazione e valutazione
Obiettivi di processo:
 progettare azioni mirate per l’acquisizione delle competenze di Italiano e
Matematica con riferimento ai nuclei fondanti;
 monitorare l’acquisizione delle competenze chiave.
Azioni di miglioramento:
 progettare azioni di recupero per gruppi di livello, concordate e monitorate
collegialmente.
4.4.2 Area di processo: ambiente di apprendimento.
Obiettivi di processo:
 creare azioni mirate e attività didattiche e formative ispirate a situazioni reali e anche
di tipo innovativo mirate all’acquisizione delle competenze;
Azioni di miglioramento:
 intensificare l’utilizzo di metodologie alternative, laboratoriali, informatiche.
4.4.3 Area di processo: inclusione e differenziazione.
Obiettivi di processo:
 migliorare l’integrazione degli alunni in difficoltà per favorire l’apprendimento e
contrastare il disagio e valorizzare le eccellenze.
Azioni di miglioramento:
 predisporre strategie e materiali didattici specifici per alunni in situazioni di
disagio e per la promozione delle eccellenze predisporre un archivio di buone
pratiche.
4.4.4 Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse.
Obiettivi di processo:
 incrementare la formazione, l’aggiornamento e la collaborazione fra i docenti.
Azioni di miglioramento:
 incentivare la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro per produrre materiale
didattico, confrontarsi e condividere buone pratiche.
4.4.5 Area di processo: continuità e orientamento
Obiettivi di processo: monitorare i risultati scolastici a distanza degli allievi.
Azioni di miglioramento:
 incoraggiare le famiglie a far proseguire l’iter scolastico ai propri figli nel
nostro Istituto,
 provvedere a un fiducioso indirizzo orientativo e successivamente monitorare i
risultati a distanza nella scuola di secondo grado.
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4.5

EVENTUALI ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA INTENDE PERSEGUIRE
Conseguentemente all'analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento
nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica), che ha portato alla scelta delle
priorità dei traguardi e degli obiettivi, la scuola prevede di sostenere con l’organico di
potenziamento, le classi con maggiori criticità evidenziate da indicatori e descrittori stabiliti a
livello d’Istituto.

4.5.1

Completare e rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante
l’identità dell’istituto.

4.5.2

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studi (curricolo del
singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto); a tale
fine è necessaria la massima collegialità nella definizione dei traguardi e nella valutazione degli stessi. È
opportuno procedere con l’armonizzazione delle modalità di valutazione della scuola primaria e
secondaria. Il curricolo dovrà comprendere le attività finalizzate alla definizione di buone pratiche
inclusive.

4.5.3

Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari; in proposito occorre effettuare
una riflessione sulle metodologie in attuazione a favore di metodologie quali il metodo cooperativo, il
problem solving, la riflessione metacognitiva. Tali pratiche metodologiche sollecitano competenze più
complesse, indirizzano adeguatamente la conoscenza di sé e favoriscono un apprendimento più solido
perché nato da interazione sociale.

4.5.4

Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le
modalità di gestione, i risultati conseguiti; partendo dagli accordi già in essere è necessario accrescere la
quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, protocolli, intese.

4.5.5

Integrare l’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e assorbimento nel Ptof delle attività
proposte dal territorio.

4.5.6

Dare priorità nel Piano di aggiornamento dell’I.C. di corsi che sostengano le capacità metodologico
didattiche e relazionali dei docenti, con particolare riferimento alla didattica per competenze, al fine di
migliorare le performance degli studenti, le modalità di valutazione, e il clima della scuola.

4.5.7

Potenziare, sviluppare o introdurre le competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della
dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in
supporto all’azione didattica.
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5 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E
DALL’UTENZA
Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio per acquisire eventuali proposte da
utilizzare nella redazione del Piano.
Nel corso di tali contatti sono emerse idee e progetti relativi a singoli eventi ma non proposte
organiche e di processo.
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6 PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento è in fase di realizzazione attraverso un lavoro di concerto tra le commissioni POF
valutazione, POF Curricolo, Archivio e tabulazione prove, Continuità e Orientamento, i dipartimenti
disciplinari(secondaria) e le classi/sezioni (primaria/infanzia).
Il Piano di Miglioramento sarà inserito successivamente nella stesura definitiva.

6.1 AREE DI PRIORITÀ
Nella fase attuale vengono indicate le seguenti aree in ordine di priorità:

6.1.1

Area curricolo progettazione e valutazione.
 Progettare azioni mirate per l'acquisizione delle competenze di italiano e matematica con riferimento ai
nuclei fondanti.
 Monitorare l'acquisizione delle competenze chiave predisponendo prove di valutazione comuni.

6.1.2

Area ambiente di apprendimento.
 Creare azioni mirate ed attività didattiche e formative ispirate a situazioni reali e anche di tipo
innovativo per l'acquisizione delle competenze

6.1.3

Area inclusione e differenziazione.
 Migliorare l’integrazione degli alunni in difficoltà per favorire l’apprendimento e contrastare il disagio.
 Valorizzare le eccellenze.

6.1.4

Area sviluppo e valorizzazione delle risorse

Si prevede di favorire la formazione dei docenti attraverso la conoscenza di metodologie
alternative, tese a facilitare percorsi di recupero e potenziamento, diversi dalla lezione frontale.
Si intende intensificare il lavoro di gruppo fra i docenti per favorire la collaborazione e lo scambio
di buone pratiche, anche nella ricerca e stesura di prove di valutazione strutturate per classi
parallele.

6.1.5 Area continuità e orientamento.
L’Istituto ha progettato un curricolo verticale che accompagna il percorso dello studente dal suo
ingresso alla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione. Durante l’ultimo anno
della Secondaria sono previsti momenti di orientamento per una proficua prosecuzione degli studi.
Si cercherà un coinvolgimento consapevole della famiglia, affinché essa tenga conto dei consigli
orientativi della scuola. Si monitoreranno gli esiti degli studenti al termine del primo anno alla scuola
secondaria di secondo grado, quale verifica dell’attività di orientamento.
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Per consentire lo sviluppo delle prime tre AREE DI PRIORITÀ, si prevedono attività mirate al recupero e allo
sviluppo di abilità e competenze legate all’apprendimento della Matematica e della Lingua Italiana (scuola
primaria e secondaria).
Le attività avranno inizio nel mese di ottobre, quando tutti i docenti dell’Istituto predisporranno prove scelte
collegialmente per verificare alcuni aspetti delle abilità degli alunni in Matematica e Lingua Italiana.
In base agli esiti delle prove si suddivideranno gli alunni delle classi parallele in gruppi di livello e si procederà
al recupero (per coloro che hanno ricevuto votazioni pari o inferiori al 6), al consolidamento (per alunni con
votazioni da 7 a 8) e al potenziamento (per alunni con voti da 8 a 10).
Dopo la somministrazione delle prove iniziali si attueranno le seguenti attività:
 laboratori di prima alfabetizzazione mirati al raggiungimento di competenze lessicali base, per gli
stranieri che in corso d’anno si inseriranno nelle classi dell’Istituto (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria);
 momenti di potenziamento per alunni che presentano una particolare attitudine per le lingue straniere
(primaria e secondaria);
 attività basate sull’utilizzo delle risorse e delle strumentazioni digitali., utili sia al potenziamento sia al
recupero, che agiranno trasversalmente su tutte le discipline (primaria e secondaria).
A gennaio verranno somministrate nuove prove, per verificare l’esito delle attività del miglioramento e programmare le
attività successive.
Nel mese di maggio è previsto un ulteriore test di verifica delle attività.

Tutte le attività saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale o in
modalità di cooperative learning, con l’uso anche di sussidi didattici o
multimediali. Per la preparazione di Matematica, gli studenti lavoreranno in
situazioni problematiche, che coinvolgano più aspetti della matematica calati in
situazione concrete. Alla fine di ogni fase di preparazione, verranno
somministrate agli alunni anche prove standardizzate, sempre concordate fra i
docenti.
In Lingua Italiana si provvederà a un rinforzo e sviluppo delle capacità di
comprensione e all’arricchimento lessicale.
Si prevede di attuare una didattica lontana dal nozionismo e dalla
memorizzazione, incentrata invece sulla comprensione, valutazione della
situazione, sul ragionamento e sulla ricerca della soluzione attraverso un
processo di apprendimento trial and error. Questo tipo di metodo è proficuo sia
per gli studenti con difficoltà, sia per coloro che amano mettersi alla prova e
amano le sfide.
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7 FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Si porranno al centro della programmazione educativa e didattica dell’Istituto:
7.1

LO SVILUPPO DI SAPERI E CULTURA PER UNA “FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA”, FAVORENDO LA
COSTRUZIONE DI STRUTTURE COGNITIVE, L’APPRENDIMENTO DELLE CAPACITÀ COMUNICATIVE ED ESPRESSIVE,
DELLE ABILITÀ OPERATIVE DI BASE, DELLE CAPACITÀ PROGETTUALI E DELLE STRATEGIE DI STUDIO, DELLA
CAPACITÀ DI PORSI, CON SENSO CRITICO, DI FRONTE ALLA REALTÀ;

7.2

LO SVILUPPO DI UNA CONVIVENZA CIVILE E DEMOCRATICA, ATTRAVERSO IL RISPETTO RECIPROCO E LA
COOPERAZIONE CHE VALORIZZI LA RICCHEZZA DI OGNI INDIVIDUO TRAMITE LA SENSIBILIZZAZIONE SU TEMI
QUALI LA SOLIDARIETÀ, LA LEGALITÀ, LA COESISTENZA PACIFICA, L’INTERCULTURALITÀ, LO SVILUPPO
SOSTENIBILE, LO SVILUPPO EQUO E SOLIDALE;

7.3

LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ E L’ INTEGRAZIONE, ANCHE ALLO SCOPO DI PREVENIRE IL DISAGIO
E RECUPERARE LO SVANTAGGIO, OFFRENDO LE MEDESIME POSSIBILITÀ FORMATIVE A TUTTI GLI ALUNNI,
INDIPENDENTEMENTE DA CONDIZIONE SOCIALE O PERSONALE, PREVENENDO IN TAL MODO LA DISPERSIONE
SCOLASTICA.

Si punterà, inoltre, a:
7.4

INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE E DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI.

7.5

AFFERMAZIONE DEL RUOLO CENTRALE DELLA SCUOLA NELLE SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

7.6

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE SOCIO-CULTURALI E TERRITORIALI.

7.7

PREVENZIONE E RECUPERO DELL’ABBANDONO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E REALIZZAZIONE DI UNA
SCUOLA APERTA.

7.8

GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO, DELLE PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO E DI ISTRUZIONE
PERMANENTE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA PIENA ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA.

La centralità degli studenti, la condivisa convinzione della loro singolarità e complessità sono il
punto di riferimento principale per tutte le decisioni che vengono assunte nella scuola. Essa opera
per creare un ambiente formativo stimolante, accogliente, inclusivo e di supporto agli alunni che
si estrinsechi in un miglioramento dei risultati raggiunti da ciascuno di loro.
Il principio di personalizzazione si propone di rispondere all’esigenza di percorsi di
apprendimento e di
crescita degli allievi che rispettino le differenze individuali in rapporto a:
interessi, capacità, ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti
di vita e di apprendimento.
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8 SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
8.1 FIGURE ORGANIZZATIVE: (FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO)
8.1.1

Collaboratori del Dirigente Scolastico

8.1.2

Primo Collaboratore
Funzioni e compiti:

8.1.3

8.1.4

sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento con delega alla firma degli atti di
ordinaria amministrazione
partecipazione allo staff di direzione
coordinamento con le fiduciarie dei plessi per gli orari e le sostituzioni in caso di assenza dei
docenti
supporto al Ds per gli OO.CC. d’Istituto
coordinamento organizzativo per l’attuazione delle iniziative e dei progetti previsti dal POF
relativi alla Scuola Primaria
gestione rapporto con docenti alunni e genitori della Scuola Primaria preposto per la sicurezza.
Secondo collaboratore
Funzioni e compiti:
sostituzione del Dirigente in caso di assenza o impedimento con delega alla firma degli atti di
ordinaria amministrazione
partecipazione allo staff di direzione
coordinamento con le fiduciarie dei plessi per gli orari e le sostituzioni in caso di assenza dei
docenti
supporto al Ds per gli Organi Collegiali d’Istituto
coordinamento organizzativo per l’attuazione delle iniziative e dei progetti previsti dal P.O.F.
relativi alla Scuola Secondaria di Primo Grado
gestione rapporto con docenti alunni e genitori della Scuola Sec. I grado
preposto per la sicurezza
Coordinatore della Scuola dell’infanzia
Funzioni e compiti:
coordinamento organizzativo ed educativo didattico di tutte le scuole dell’Infanzia dell’Istituto
coordinamento con le fiduciarie dei plessi per gli orari e le sostituzioni in caso di assenza dei
docenti
preposto per la sicurezza
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8.1.5

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è
istituita la figura del COORDINATORE, i cui compiti sono così definiti:
verifica giornaliera delle assenze e sostituzioni, attuazione piano di emergenza
collegamento periodico con la sede centrale
segnalazione tempestiva delle emergenze
vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto
contatti con le famiglie
preposto per la sicurezza
cura l’accoglienza dei nuovi docenti, supplenti e tirocinanti
cura della documentazione di plesso e della diffusione delle informazioni
partecipazione allo staff di direzione
delega alla presidenza dei consigli di interclasse/intersezione
rappresentante della scuola nella commissione mensa ove operativa

8.1.6

Ѐ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del COORDINATORE che ha i seguenti compiti in
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:
È figura di riferimento scelta fra i membri di ciascun Consiglio di Classe.
Illustra il “Piano Annuale delle Attività” ai genitori.
Presiede, per delega del Dirigente, relativamente alle sedute ordinarie, i Consigli di classe,
organizzandone il lavoro.
Coordina e stila la “Programmazione Collegiale di classe” per quanto riguarda le attività sia
curricolari che extra curricolari in base alle indicazioni pervenute dal Consiglio di Classe.
Può convocare il Consiglio di classe in via straordinaria, previa consultazione con il Dirigente e
con gli altri docenti della classe.
Ѐ responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorirne la coesione
interna e si tiene regolarmente informato sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri
docenti del Consiglio, o con altri possibili strumenti.
All'interno della classe costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti (compresi
i supplenti temporanei) circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe, fatte salve le
competenze del dirigente.
Si fa portavoce delle esigenze delle tre componenti del Consiglio (docenti-alunni-genitori),
cercando di armonizzarle fra di loro.
Informa il dirigente ed i suoi collaboratori sugli avvenimenti più significativi della classe,
riferendo sui problemi rimasti insoluti.
Mantiene il contatto con i genitori, mantiene i contatti con le famiglie nei casi di particolare
esigenza, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull'interesse e sulla partecipazione
degli studenti; fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della
classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
Si preoccupa della corretta tenuta del giornale di classe, controlla regolarmente le assenze degli
studenti e compila il relativo registro, verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro a casa
e di verifiche a scuola per le singole discipline.
Redige la “Relazione Finale della Programmazione Collegiale di classe ” verbalizzando le
variazioni rispetto a quanto previsto ad inizio anno.
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9 FUNZIONI STRUMENTALI
9.1

AMBITO CENTRO STUDI/PTOF

Funzioni/Compiti:


Coordinare La Commissione



Curare l’analisi dei dati raccolti al fine di una autovalutazione delle attività
dell’istituto e della revisione/aggiornamento del PTOF.



Elaborare il curricolo disciplinare e per competenze in base alle Indicazioni Nazionali,
articolato per singole annualità e discipline.



Lettura, valutazione e analisi delle proposte provenienti da enti esterni per iniziative
didattiche, nel rispetto delle finalità del nostro P.T.O.F. nonché per l’arricchimento
dell’offerta formativa della scuola.



Raccordo con gli Enti Locali e partecipazione alle iniziative rivolte alle istituzioni
scolastiche, mantenendo la coerenza tra le scelte educative espresse nel P.T.O.F. e le
offerte provenienti dal territorio.



Promozione e coordinamento di iniziative interne proposte al territorio.



Presenza alle riunioni e/o incontri di presentazione delle iniziative (interne e/o
esterne alla sede scolastica).



Predisporre, curare la revisione, l’aggiornamento, le modifiche ed integrazioni del
PTOF triennale, tramite la raccolta dei risultati derivati dalla valutazione delle
proposte esterne ed interne, dal lavoro della Commissione, dalla verifica della
congruenza tra PTOF e progettualità della scuola e sentite le indicazioni dei consigli
di classe e di interclasse/intersezione tecnica, da sottoporre all’approvazione del
collegio dei docenti successivamente presentate al C.d’I.
Organizzare e coordinare la raccolta dei dati per il monitoraggio delle attività e dei
progetti della scuola.





Curare l’analisi dei dati raccolti al fine di una autovalutazione delle attività
dell’istituto
e
della
revisione/aggiornamento
del
PTOF.



Elaborare il curricolo verticale di Istituto in base alle Indicazioni Nazionali, articolato
per
singole
annualità,
declinato
per
discipline
e
competenze.



Elaborare e definire una programmazione di Istituto (in particolare per la scuola
primaria)
sulla
base
della
realtà
territoriale,
delle
competenze.



Elaborare ed aggiornare criteri per la valutazione degli alunni della scuola primaria
in base alla nuova normativa, declinati per discipline e competenze.
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9.2



Collaborare con la F.S. Continuità e Nuove Tecnologie nella creazione di materiale
informativo e brochure per la presentazione delle scuole all’utenza in vista delle
iscrizioni. Illustrare le linee generali del PTOF ai docenti di nuovo ingresso.



Rapportarsi con le associazioni che operano in orario extra-scolastico all’interno della
scuola.



Stesura dei documenti che definiscono i rapporti con le sopraccitate associazioni.



Interagire con le altre FFSS.

AMBITO CENTRO STUDI/ VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE

Funzioni/Compiti:
Coordinare la commissione.
Elaborare ed aggiornare criteri per la valutazione degli alunni in base alle nuove
Indicazioni per il curricolo, declinati per discipline e competenze, per ordine di scuola.
Elaborare ed aggiornare la certificazione delle competenze.
Curare gli adempimenti relativi ai dati della valutazione di sistema e valutazione degli
apprendimenti interni ed esterni (Invalsi).
Curare gli adempimenti relativi alla predisposizione, alla revisione/aggiornamento.
Organizzare e coordinare la raccolta dei dati per il monitoraggio della valutazione
d’istituto per la predisposizione e la revisione del Piano di Miglioramento (P.d.M).
Organizzare e coordinare la raccolta dei dati per il monitoraggio della valutazione degli
apprendimenti e delle competenze anche in relazione alla nuova normativa, in vista delle
programmazioni per le singole discipline e secondo le COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.
Curare l’analisi dei dati raccolti al fine di una autovalutazione d’istituto.
Interagire con le altre FFSS.
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9.3

AMBITO NUOVE TECNOLOGIE (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)

Funzioni/Compiti:
Coordinare e la commissione Nuove Tecnologie (TECNOBARABINO)
Coordinare il Team dell’innovazione (DIGITinnovANDO) in qualita di Animatrice Digitale.
Stimolare e incentivare la CONDIVISIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE INNOVATIVE per
supportare e motivare i colleghi che mostrano ancora insicurezze nell’uso del digitale.
Incentivare la partecipazione dell’Istituto ad iniziative e progetti sul digitale.
Divulgare e potenziare la cultura delle reti, community e comunità di apprendimento per
condividere materiali mediante l’uso della piattaforma G-Suite for Education d’Istituto.
Organizzare,
coordinare
e
monitorare
il
funzionamento
dei
laboratori
informatici/multimediali e/o le dotazioni tecnologiche LIM/tablet/notebook in tutti i plessi
nei vari ordini di scuola.
Coordinare i rapporti con enti esterni (esperti informatici, enti,
Digitali/referenti di altri isituti scolastici,ecc).

fornitori, Animatori

Coordinare e organizzare l’effettuazione delle esercitazioni e le prove INVALSI degli studenti
della scuola primaria e della scuola secondaria, in sinergia con il D.S., con il personale
amministrativo, e con i collaboratori.
Operare in sinergia con il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi per pianificare interventi di acquisizione e implementazione di attrezzature
e risorse digitali mediante finanziamenti relativi a bandi ministeriali, europei, contributi
volontari, ecc).
Fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando
laboratori formativi sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi, la piattaforma SOFIA, webinar gratuiti.
Amministrare e gestire la piattaforma G-Suite for Education.
Gestire e implementare il Registro Elettronico “Spaggiari” in uso nell’Istituto.
Supportare i docenti nell’uso del Registro Elettronico.
Elaborare Questionari di rilevazione dei Bisogni Formativi da somministrare al personale
scolastico e approntare i piani di formazione.
Gestire il sito web dell’istituto.
Consulenza informatica-multimedialità.
Aggiornare le proprie competenze e fungere da moltiplicatore delle competenze per i
docenti
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Interagire e collaborare con le altre Funzioni strumentali. (Revisione ed elaborazione della
compilazione del P.T.O.F)
Elaborare e aggiornare il Piano Nazionale Scuola Digitale d’Istituto.

9.4

AMBITO

INCLUSIVITÀ DISABILITÀ E BES

Funzioni/Compiti:
Reperire e diffondere fra tutti i docenti materiale sull'argomento.
Monitorare l’andamento dei progetti per alunni BES e disabili.
Elaborare la modulistica dei piani didattici personalizzati, PEI, in relazione alle singole problematiche
evidenziate dalla normativa vigente.
Stabilire collegamenti con il territorio, enti ed istituzioni che si occupano di integrazione per il
confronto su problematiche generali anche in relazione all’assegnazione di risorse.
Supporto ai docenti nei rapporti con gli Enti suddetti e nella compilazione di documenti interni/esterni.
Partecipazione a corsi esterni e diffusione delle competenze acquisite a livello di Collegio dei Docenti.
Attivare e coordinare il GLI dell’istituzione scolastica.
Elaborare e predisporre il PAI dell’I.S. reperire e rendere disponibile per tutti i docenti la normativa
riguardante i BES.
Coordinare la commissione sostegno.
Consulenza sull’attivazione delle procedure relative alla richiesta di attestazione di handicap e alla
compilazione della relativa documentazione.
Collaborare con la Dirigenza nella redazione delle relazioni degli alunni H da inviare all’USP, e
nell’inserimento dei dati in Integrogenova in collaborazione con il referente per gli alunni H della
scuola secondaria.
Predisporre proposte di suddivisione delle ore stabilite in organico.

9.5

AMBITO INTERCULTURA

Funzioni/Compiti:
Attivare e mantenere collegamenti con enti ed istituzioni sia per iniziative di formazione che per
supporto.
Reperire risorse e coordinare azioni per l’integrazione degli studenti con ridotta competenza della
lingua italiana.
Coordinare la commissione.
Elaborare, coordinare e monitorare l’andamento dei progetti per alunni stranieri.
Organizzare la mediazione culturale.
Reperire e diffondere fra tutti i docenti materiale sull'argomento.
Presenziare alle riunioni e/o incontri di presentazione delle iniziative (interne e/o esterne alla sede
scolastica).
Catalogare e rendere fruibile da parte di tutti i docenti e gli alunni il materiale didattico già in possesso
della scuola ed incrementarlo reperire, aggiornare e rendere disponibile per tutti i docenti la
normativa riguardante gli alunni.
Tenere l’anagrafe degli alunni stranieri, curare la statistica di tutti i dati che li riguardano (percentuali
di presenza nelle classi e nei plessi, successo scolastico, scelte di prosecuzione negli studi ecc.) e farli
pervenire alla F.S. PTOF Centro Studi valutazione.
Verificare i livelli linguistici per inserimenti in itinere.
Interazione e collaborazione tra le figure strumentali in particolare con quelle sulla dispersione-disagio
e sull’inclusività anche per la predisposizione del PAI e deiPDP.
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9.6

AMBITO CONTINUITÀ

Funzioni/Compiti:

Coordinare la commissione.
Relazioni con/nei tre ordini di scuola.
Passaggi di informazioni tra i docenti
Raccolta di dati in uscita e in entrata per monitoraggio del successo scolastico degli alunni.
Elaborazione di schede informative di presentazione degli alunni delle sezioni/classi finali dei primi due
ordini di scuola.
Realizzazione e coordinamento di attività comuni con gli alunni e con i docenti per limitare elementi di
discontinuità tra i vari ordini di scuola favorendo la prosecuzione dell’iter scolastico all’interno
dell’istituto per non interrompere il percorso formativo avviato.
Monitorare l’andamento dei progetti per alunni BES in situazione di disagio.
Progettazione e coordinamento di momenti di incontro fruttuosi tra i docenti dei vari ordini di scuola
per attivare un lavoro di verticalizzazione degli apprendimenti.
Reperire, diffondere e rendere disponibile fra tutti i docenti la normativa riguardante gli alunni in
situazione di disagio e materiale sull'argomento.
Iniziative di formazione comune.
Raccordi tra progetti e documentazione
Interazione con le altre figure strumentali

9.7

AMBITO ORIENTAMENTO/DISPERSIONE

Funzioni/Compiti:
Organizzare le attività di orientamento per la scuola secondaria di I grado, in particolare per gli alunni
delle classi terze.
Raccogliere i dati in entrata e in uscita del successo scolastico degli alunni.
Creare un data-base dei dati dei risultati a distanza degli alunni (I e II anno superiori) per un monitoraggio
sistematico, allo scopo di verificare l’efficacia delle azioni di orientamento e delle metodologie adottate
per il conseguimento delle competenze chiave, come previsto dal Piano di Miglioramento.
Operare raccordi tra progetti e documentazione.
Curare i rapporti con gli Enti pubblici e di Formazione, e con gli Istituti di Istruzione del secondo grado.
Stabilire e mantenere i collegamenti con il territorio, enti ed istituzioni che si occupano di contrasto
alla dispersione scolastica di orientamento e di prevenzione del disagio giovanile (U.S.P., formazione e
istruzione superiore, Provincia…), nonché di integrazione e di BES, per il confronto su problematiche
generali anche in relazione all’assegnazione di risorse.
Organizzare le attività del progetto “Scuola Altrove” o di progetti analoghi relativi all’argomento.
Monitorare l’andamento dei progetti per alunni BES a rischio dispersione.
Collaborare con il Centro studi per il monitoraggio delle attività.
Coordinarsi con le iniziative di interesse comune con le altre Funzioni Strumentali in particolare con la
FS Continuità e Disagio e nei rapporti con il territorio ai fini della prevenzione.
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10 COMMISSIONI E REFERENTI
COMMISSIONI



ORARIO



TECNOBARABINO (NUOVE TECNOLOGIE)



ARCHIVIO E TABULAZIONE PROVE COMUNI



FORMAZIONE CLASSI



ACCOGLIENZA NUOVI INSERIMENTI



LINGUE STRANIERE



VIAGGI DI ISTRUZIONE

REFERENTI



SOSTEGNO



CENTRO ATTIVITÀ EDUCATIVE



ATTIVITÀ SPORTIVE



PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE



MENSA



BIBLIOTECA



RAPPORTI CON IL TERRITORIO



P.O.N.



SICUREZZA



SALUTE
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11 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), emanato con D.M. 851 del 20/10/2015, 27/10/2015, è
un documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
Si caratterizza da #35 AZIONI cioè in 35 grossi ambiti di azione che ne consentono l’attuazione.
Il Piano, molto sinteticamente, prevede:
implementazione delle reti Internet LAN e Wi-Fi e delle dotazioni digitali (hardware e
software)
sviluppo delle competenze degli studenti attraverso l’applicazione di metodologie efficaci e
innovative mediante l’uso delle risorse digitali
Formazione del personale

La Legge 107/2015 introduce in tutte le scuole la figura dell’Animatore Digitale, un docente che ha
il compito di favorire il processo di digitalizzazione nell’istituto, di diffondere politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale
per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. È stato individuato e nominato l’animatore
digitale per l’IC nella persona della docente Wanda Trunfio, docente FS Nuove Tecnologie.

(Si può cliccare sull’immagine per consultare la versione integrale del P..N.S.D. dell’Istituto
Comprensivo “Nicolò Barabino”.)
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Le Aree di intervento dell’Animatore Digitale si concentreranno in modo particolare sui seguenti
punti:

11.1 AZIONI PER MIGLIORARE LE RETI E LE DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DELLA
SCUOLA.
11.1.1 Implementare la diffusione delle reti LAN e Wi-Fi fino alla completa
copertura di tutte le scuole facenti parte dell’Istituto compresa la scuola
dell’Infanzia.
11.1.2 dotare ogni plesso della Scuola Primaria e secondaria di I grado di una L.I.M.
per aula;
11.1.3 creare e implementare laboratori multimediali/linguistici con dispositivi fissi
e/o con device mobili.
11.1.4 Implementare gli strumenti e le reti degli uffici di segreteria;
11.1.5 Implementare la condivisione delle buone pratiche mediante l’uso della
piattaforma G-Suite for Education d’Istituto.
11.1.6 Creare una biblioteca scolastica digitale
Le risorse finanziarie a cui attingere saranno:
 bandi specifici PON e del MIUR.
 Contributo annuale per il funzionamento delle Scuole del MIUR
 Donazioni, sponsorizzazioni, contributo volontario dei genitori.

11.2 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO
L’Animatore digitale svolgerà il ruolo di coordinatore per sviluppare un piano di formazione dei docenti e
del personale della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali in coerenza con le
indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuovendo in particolare:
11.2.1 PIANI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI DOCENTI
 sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” sulle competenze della new
media education, sui contenuti digitali per l’apprendimento (coding e sviluppo del
pensiero computazionale).
Una formazione metodologica, cioè, che possa favorire l’utilizzo consapevole e la
comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di
rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e utenti critici e consapevoli della
rete e dei device e non solo “fruitori digitali” passivi;
 per l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi digitali (software ed hardware) per
facilitare l’inclusione di alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e/o
Disturbi Specifici d’Apprendimento;
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 per la prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo;
 sull’uso del Registro elettronico;
 sull’uso della piattaforma G-Suite for Education.
 Sul Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati del Parlamento europeo
(G.D.P.R. n. 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e di privacy.

11.2.2 PIANI DI FORMAZIONE RIVOLTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO coadiuvato dal D.S.G.A., con
l’obiettivo di applicare la legge sulla dematerializzazione con gli applicativi software della “Segreteria
Digitale” entro il triennio di riferimento.
La formazione verterà:
 Sui programmi software utilizzati proficuamente in ambito amministrativo.
 Sul Registro Elettronico “Spaggiari” e sugli applicativi software di “Segreteria
Digitale” in uso nell’Istituto.
 Sul Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di privacy, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati). Il Regolamento, meglio noto come GDPR (in inglese General Data
Protection Regulation), è diventato operativo a partire dal 25 maggio 2018.

11.3 CONTENUTI O ATTIVITÀ CORRELATE AL PNSD NEL CURRICOLO DEGLI STUDI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI.
Tra le otto competenze chiave che il Consiglio Europeo mette in evidenza, le competenze digitali sono
indicate quali strumenti privilegiati per la costruzione delle competenze generali. A questo riguardo la
nostra scuola intende rafforzare la proposta di “didattica digitale” attraverso:
l’utilizzo di supporti digitali e multimediali durante l’attività in classe, attraverso una
disponibilità sempre maggiore di L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali), dotando le aule e
i laboratori di strumenti e materiali per l’alfabetizzazione informatica e il miglioramento
dell’ambiente di apprendimento;
la prosecuzione del progetto di rinnovamento delle attrezzature informatiche allo scopo di
facilitare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
Creazione di percorsi metodologici didattici efficaci e innovativi che si avvalgono dell’uso di
strumenti multimediali, applicazioni e risorse digitali.
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11.4 BANDI CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO PER FINANZIARE ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
ED ESITI A GENNAIO 2019
Il Piano di attuazione del P.N.S.D. dell’I.C. “Nicolò Barabino” è strettamente legato al reperimento di
finanziamenti.

BANDI P.O.N.
BANDI FINANZIATI CON I FONDI EUROPEI nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020
per i quali la scuola ha presentato la candidatura ottenendo esiti positivi e che pertanto saranno
attuati nel triennio di riferimento:
11.4.1 PROGETTO “CITTADINIAMO”- processi creativi per giovani studenti AVVISO 2669 del 03/03/2017
-FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base
11.4.2 PROGETTO “PLURILINGUISMO E NUOVE TECNOLOGIE” AVVISO 1953 del 21/02/2017 –
FSE - Competenze di base
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
11.4.3 PROGETTO “IMPRONTA DIGITALE- faccio, trovo e imparo” AVVISO 1953 del 21/02/2017
FSE - Competenze di base
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base
11.4.4 CONOSCERE E CONOSCERSI PER ORIENTARSI AVVISO 2999 del 13/03/2017
FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento
10.1.6 Azioni di orientamento
10.1.6A Azioni di orientamento
11.4.5 PROGETTO “CulturAPP” AVVISO 4427 del 02/05/2017
FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
10.2.5 Competenze trasversali
10.2.5A Competenze trasversali

BANDI M.I.U.R.
11.4.6 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
11.4.7 #PNSD–AZIONE #7 “Idealab-nuvole digitali”
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12 DIDATTICA LABORATORIALE
Si utilizzerà la didattica laboratoriale, anche utilizzando la didattica digitale, per
conseguire un recupero e/o un potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze
sulle discipline indicate nelle priorità.
Si incentiveranno le metodologie didattiche innovative che prevedono l’uso di strumenti
e di risorse digitali e che possano incentivare il cooperative learning e il peer tutoring.
Saranno attivati percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale basati sulla
metodologia del learning by doing.
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13 PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce
come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”.
Sulla base delle indicazioni della Legge 107/2015, il Piano di formazione d’Istituto seguirà le seguenti priorità:

13.1 FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE, DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO:
13.1.1 competenze disciplinari e trasversali articolate per assi culturali;
13.1.2 individuazione dei saperi indispensabili per lo sviluppo delle competenze definite in
precedenza;
13.1.3 aspetti metodologico-didattici;
13.1.4 riflessione sulla valutazione: significati, funzioni e strumenti.

13.2 FORMAZIONE SUL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
13.2.1 Formazione sull’utilizzo degli strumenti multimediali.
13.2.2 Formazione sull’uso del Registro Elettronico in uso nell’Istituto.
13.2.3 Formazione sull’uso di G-Suite for Education.
13.2.4 Formazione sulla prevenzione e il contrasto al Cyberbullismo.
13.2.5 Acquisizione di competenze didattico-laboratoriali disciplinari con riferimento anche alla
didattica digitale, prioritariamente per le aree logico-matematica e linguistica (L1 eL2);
13.2.6 Consolidamento di competenze per la “segreteria digitale” per il personale Assistente
Amministrativo.
13.2.7 Formazione ai sensi Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati del Parlamento
europeo (G.D.P.R. n. 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali e di privacy.

13.3 FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 RELATIVO ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL
LAVORO.
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14 AREE PROGETTUALI E ATTIVITÀ
Per attuare le finalità formative della scuola, alle attività didattiche curricolari si affiancano attività
progettuali che arricchiscono e integrano i curricoli ed entrano a far parte del piano di Miglioramento
del prossimo triennio. Le attività progettuali delineate nelle sottoindicate macro-aree vengono elaborate
ad inizio anno scolastico seguendo l’andamento del Programma Annuale sulla base delle disponibilità
finanziarie attribuite alla scuola e secondo quanto programmato nei singoli Consigli di Classe e dal
Collegio dei Docenti.
Ogni macro-area predisporrà progetti coerenti con le necessità educativo didattiche e in base ai bisogni
dell’utenza.
I progetti saranno monitorati annualmente per adeguarli alle priorità che l’Istituto ha indicato nel Piano
di Miglioramento.

14.1 INCLUSIVITÀ
14.1.1 ALUNNI CON DISABILITÀ (SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA)
La scuola programma interventi individualizzati tenuto conto della tipologia e delle necessità degli
alunni. Gli insegnanti di sostegno pianificano insieme ai Consigli di Classe le attività da svolgere, anche
in collaborazione con gli enti e le figure professionali specializzate e con la famiglia dell’alunno.
14.1.2 ALUNNI STRANIERI (scuola infanzia, primaria,secondaria)
La scuola elabora progetti che permettano la valorizzazione delle diverse realtà emotive e cognitive
dell'alunno straniero con l'obiettivo di un buon inserimento nella classe e dell'acquisizione della
strumentalità e delle conoscenze di base della lingua italiana nel rispetto reciproco, apprezzando gli
aspetti di una educazione multiculturale.
14.1.3 ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il servizio di istruzione domiciliare prevede interventi domiciliari a favore di alunni impossibilitati ad
una regolare frequenza, causa gravi motivi di salute, realizzati in orario aggiuntivo dai docenti
dell’Istituto Comprensivo (c.m. n.87 del 27/10/08). Esso costituisce la possibilità di ampliamento
dell’offerta formativa, che riconosce ai minori malati il diritto-dovere all’istruzione e l’abbandono
scolastico. Con la riduzione dei periodi di degenza ospedaliera, seguita all’approvazione del Piano
Sanitario 2002-2004 oggi, anche nei casi più gravi, si tende a rimandare a casa il bambino o il ragazzo,
continuando a seguirlo in day hospital per tutto il periodo della cura. In questi casi, il minore
impossibilitato alla frequenza scolastica per almeno 30 giorni può essere seguito a casa da uno o più
docenti, in modo da proseguire il percorso d’apprendimento. Il progetto di offerta formativa nei
confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica verrà elaborato di volta in volta con
l’indicazione della sua durata, dal numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.
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15 PROGETTI DA ATTUARE NEL TRIENNIO 2019 -2022
INFANZIA

PRIMARIA

CONTIAMO SU DI
TE

CLASSI APERTE
SCENOGRAFIA

DELF A1

CLASSI APERTE:
RECITAZIONE

DELF A2

(INFANZIA)

SECONDARIA

CLASSI APERTE
BALLO

TRINITY

CLASSI APERTE
CANTO

RECUPERO
FRANCESE

SCREENING
DISLESSIA

RECUPERO
INGLESE

LA NOSTRA
COSTITUZIONE

RECUPERO
MATEMATICA

IL FRANCESE NELLA
SCUOLA PRIMARIA

GIOCHI MIA

PERCORSO TEATRALE:
“IL CORPO IN VIAGGIO”

TRA SOGNO E REALTA’
LABORATOERI DI
ORIENTAMENTO

DIGITINNOVANDO
Progettazione e realizzazione di attività svolte mediante l’uso di
strumenti multimediali e applicazioni digitali su contenuti
disciplinari/interdisciplinari, individuali o in metodologia di
cooperative learning.
Attività di coding finalizzate allo sviluppo del pensiero
computazionale e all’acquisizione di competenze e conoscenze.
LABORATORI IN RETE CON GLI ISTITUTI SUPERIORI PRESENTI SUL
TERRITORIO.

LA LANTERNA: UN FARO CHE CONNETTE E CONDIVIDE RISPETTO
Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria e alle famiglie
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16 CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA/ SCUOLA PRIMARIASECONDARIA DI PRIMO GRADO
Un’attenzione particolare viene posta nella strutturazione di percorsi relativi agli anni di passaggio fra i
differenti ordini di scuola. Viene predisposto un itinerario ricco e articolato per accompagnare gli alunni
di 5 anni della scuola dell’Infanzia e quelli delle classi quinte nella conoscenza approfondita delle scuole
con la guida dei docenti e il tutoring dei compagni più grandi. Si sottolinea l’importanza di garantire la
continuità dei percorsi formativi in particolar modo nei principi pedagogici che ispirano il piano dell’offerta
formativa dell’istituto da cui dovranno scaturire azioni progettuali coerenti.
La Commissione Continuità dell’Istituto Comprensivo lavora per favorire il passaggio degli alunni da un
ordine di scuola all'altro, attraverso la conoscenza del lavoro pregresso, l'accoglienza e l'omogeneità nei
criteri di valutazione delle prove "in uscita" e quelle "in entrata" nelle "classi-ponte" e per stabilire gli
obiettivi minimi richiesti per il passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

17 ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO)
La scuola predispone, con la collaborazione di enti esterni fra cui provincia e Regione, una serie di
interventi articolati di carattere formativo/informativo per gli alunni di tutte le classi al fine di fornire una
conoscenza più approfondita delle tipologie scolastiche esistenti, aiutarli a maturare una buona
conoscenza di sé in vista di una scelta consapevole, guidarli ad analizzare interessi ed aspirazioni per
elaborare un progetto formativo personale ed efficace. Alcune fasi del progetto prevedono il
coinvolgimento delle famiglie.

18 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL BENESSERE (SCUOLA
SECONDARIA)
La scuola prevede interventi diversificati per le classi prime, seconde e terze in collaborazione con
la medicina scolastica, il consultorio di zona e con varie istituzioni:
Carabinieri, Questura, Polizia municipale, Tribunale dei Minori, I.S.T., Lega Nazionale Tumori,
Istituto “Gaslini”.
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19 RECUPERO, POTENZIAMENTO, ATTIVITA' EXTRA-CURRICOLARI E/O
CURRICOLARI INTEGRATIVE (SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA)
Le attività di recupero e potenziamento rappresentano un ampliamento del curricolo didattico; si
svolgono in orario scolastico all’interno di tutte le classi con percorsi individualizzati o per gruppi
omogenei di fasce di livello e in orario extrascolastico in base alle disponibilità finanziarie
attribuite alla scuola e secondo quanto programmato nei singoli Consigli di Classe.
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20 OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA
All’interno delle aree progettuali d’Istituto verrà posta particolare importanza alle seguenti
priorità formative:

20.1

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL'ITALIANO NONCHÉ ALLA LINGUA INGLESE ANCHE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA METODOLOGIA C.L.I.L.

20.2

VALORIZZAZIONE DI UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) ANCHE IN ORARIO AGGIUNTIVO
OPZIONALE IN PARTICOLARE PER LA SCUOLA SECONDARIA.

20.3

ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME L2 ATTRAVERSO PERCORSI E LABORATORI
PER STUDENTI DI CITTADINANZA O DI LINGUA NON ITALIANA, DA ORGANIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE

EE.LL, CON L’APPORTO DELLE FAMIGLIE, E DEI MEDIATORI CULTURALI ( POSSIBILMENTE CON
L’ORGANICO POTENZIATO).
CON GLI

20.4

ACQUISIZIONE

/POTENZIAMENTO

DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE CON

RIFERIMENTO AI NUCLEI FONDANTI ALLO SCOPO DI RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE, ANCHE ATTRAVERSO L’IMPLEMENTAZIONE O LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI, DI
PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI (POSSIBILMENTE CON
L’ORGANICO POTENZIATO).

20.5

SVILUPPO DI CAPACITÀ EMOTIVO-RELAZIONALI, ATTRAVERSO UN GRADUALE SVILUPPO DEL SÉ, A PARTIRE
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE EMOZIONI, DELLE PROPRIE
POTENZIALITÀ E AREE DI MIGLIORAMENTO, ANCHE ATTRAVERSO MOMENTI DI AUTORIFLESSIONE E
AUTOVALUTAZIONE.

20.6

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA ED AL RISPETTO DELLA LEGALITÀ.

20.7

SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA IN PARTICOLAR MODO
ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA LEGALITÀ, IL RISPETTO DELLE
DIFFERENZE E IL DIALOGO TRA LE CULTURE, IL SOSTEGNO DELL'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA
CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DIRITTI E DOVERI ANCHE ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DELLE “SANZIONI
RIEDUCATIVE”. DUNQUE PERCORSI PROGETTUALI CHE IMPEGNINO GLI ALUNNI IN AZIONI CONCRETE (NELLA
SCUOLA E/O SUL TERRITORIO) ISPIRATE DAI PRECEDENTI PRINCIPI PIÙ CHE MERE LEZIONI SU DI ESSI.

20.8

SI SVILUPPERANNO INIZIATIVE FORMATIVE COME PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA, ALLE DIPENDENZE, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DEL BULLISMO, ANCHE
INFORMATICO (CYBERBULLISMO) A GARANZIA DI PARI OPPORTUNITÀ;
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20.9

SARÀ CONSIDERATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI PER
PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO;

20.10 POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI, ATTRAVERSO L’INTENSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ
ESPRESSIVE E L’INCREMENTO DELL’USO DI LINGUAGGI NON VERBALI, FUNZIONALI COMUNQUE A ESIGENZE
DI MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN TERMINI DI ESITI DI APPRENDIMENTO
E DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE;
20.11 SVILUPPO

DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PENSIERO

COMPUTAZIONALE, ALL'UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E DEI MEDIA E ALLA
PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E DEI SUONI (CON ATTIVITÀ OPZIONALI AGGIUNTIVE, UTILIZZANDO
L’ORGANI COPOTENZIATO).

20.12 LE

AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI E ALLA COSTRUZIONE DI AMBIENTI DI

APPRENDIMENTO INCLUSIVI (C. 56 LEGGE 107/2015) COME PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE SCUOLA

DIGITALE

D’ISTITUTO

(REPERIBILE

ALL’INDIRIZZO HTTP://WWW.ICBARABINO.GOV.IT)SI RITENGONO

COMUNQUE RILEVANTI PER LA PROGETTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE. SI RITIENE IMPORTANTE LA
PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI

PON

PER INCREMENTARE SIA LE INFRASTRUTTURE SIA LE

COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI E CONTRASTARE LE MINACCE PRESENTI ON-LINE.

20.13 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E NELLA CULTURA MUSICALE, NELL'ARTE E NEL
CINEMA, ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI
OPERANTI IN TALI SETTORI; DELLE DISCIPLINE MOTORIE, ANCHE ATTRAVERSO UN APPROCCIO CHE NE
VALORIZZI LA TRASVERSALITÀ.
20.14 POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI ATTRAVERSO PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI DA CONCRETIZZARSI
ANCHE ATTRAVERSO GRUPPI DIDATTICI A CLASSI APERTE, CHE PREVEDANO ANCHE INTERVENTI DI
ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA PER STUDENTI DI
CITTADINANZA O DI LINGUA NON ITALIANA (ANCHE CON L'ORGANICO POTENZIATO).

20.15 POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO CHE GARANTISCA IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI
STUDENTI.
20.16 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (CON L’ORGANICO POTENZIATO), ATTRAVERSO L’OFFERTA DI
PERCORSI AGGIUNTIVI POMERIDIANI DI POTENZIAMENTO O RECUPERO CHE SOSTENGANO I PROCESSI DI
APPRENDIMENTO.
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21 SCHEDE DI PROGETTO:
Scheda PROGETTO N°1: LAVORIAMO INSIEME PER MIGLIORARE
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

LAVORIAMO INSIEME PER MIGLIORARE
Garantire il raggiungimento delle competenze chiave e una migliore performance
nelle prove standardizzate, riducendo nei risultati la variabilità fra le classi.
Potenziamento delle competenze per la riduzione del 10% della varianza fra le
classi sia in italiano sia in matematica, migliorando i punteggi medi di tutte le
classi interessate nelle prove Invalsi, allineandoli almeno ai valori delle classi
con background familiare simile.

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
1-Progettare azioni mirate per l'acquisizione delle competenze di italiano e
matematica con riferimento ai nuclei fondanti
2- Monitorare l'acquisizione delle competenze chiave predisponendo prove
di valutazione comuni.
Area di processo: Ambiente di apprendimento
3- Creare azioni mirate ed attività didattiche e formative ispirate a situazioni
reali e anche di tipo innovativo per l'acquisizione delle competenze
Area di processo: Inclusione e differenziazione
4- Migliorare l'integrazione degli alunni in difficoltà per favorire
l'apprendimento e contrastare il disagio. Valorizzare le eccellenze
5- Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse
6- Incrementare la formazione, l'aggiornamento e la collaborazione tra i
docenti per sostenere i Processi Chiave, focalizzando l'attenzione alla
metodologia e ai materiali utili al lavoro.

Situazione su cui interviene

Attività previste

Esistenza di una varianza fra le classi nelle prove standardizzate di italiano e
matematica a confronto con i valori di riferimento.
I punteggi medi di diverse classi nelle prove nazionali sono al di sotto delle
medie dei valori di riferimento e per alcune sezioni al di sotto delle classi con
background famigliare simile.
Conformità oggettiva delle prove di valutazione comuni in itinere per
l'acquisizione delle competenze.
La distribuzione dei livelli di competenze è determinata dal contesto di
ubicazione dei plessi, dall’origine non italofona degli studenti e dal continuo
ingresso di alunni stranieri nel corso dell'anno.

1. Incontro tra docenti per la ricerca di nuove metodologie, per
la proposta di attività didattiche di recupero e potenziamento,
per attività laboratoriali e di cooperative learning, per
l'introduzione di attività mirate ai bisogni degli allievi in
difficoltà. Per la predisposizione delle prove di valutazione.
2. Predisposizione delle attività:
Attività di recupero-potenziamento
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• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati per la realizzazione
di pari opportunità formative.
• Svolgimento di attività di recupero a classi aperte nei
diversi ordini di scuola per l’acquisizione delle competenze di
italiano e matematica.
• Svolgimento di attività di recupero per la lingua inglese e
francese.
• Svolgimento di attività di potenziamento e valorizzazione
delle eccellenze a classi aperte per l’acquisizione delle
competenze di matematica (Giochi matematici) delle scienze
(laboratorio scientifico), inglese (trinity per primaria e
secondaria I°), francese (Delf A1).
• Predisposizione delle prove comuni di valutazione delle
competenze di matematica, italiano e inglese per classi
parallele.
• Attività di recupero fonologico e linguistico nella scuola
dell’infanzia per facilitare l’acquisizione dei prerequisiti
necessari ad affrontare l’apprendimento della lettura e della
scrittura.
Attività mirate
• svolgimento di attività mirate per l'acquisizione della lingua
italiana e l'integrazione degli allievi in difficoltà
• attività di laboratorio espressivo teatrale
• attività di scienze motorie
• attività innovative che si avvalgono di app e strumentazioni
digitali
• attività di coding
• svolgimento di attività didattiche con uso di specifici
programmi per alunni DSA
• attività di partecipazione al “Saloncino Scientifico”
Attività innovative
• attività di “studio assistito” per garantire agli alunni in
situazione di disagio il raggiungimento delle competenze
chiave, attraverso una didattica laboratoriale anche
attraverso l’uso di espressioni non verbali più attive o in
modalità di cooperative learning con l'uso dei consueti
sussidi didattici, di una didattica digitale (aula informatica e
LIM, notebook, Tablet). Si realizzeranno atelier creativi, dotati
di attrezzature e di arredi adeguati ad agevolare il
cooperative learning e il recupero/consolidamento delle
competenze di base, nei quali verranno attivati percorsi
modulari per: sviluppare il pensiero computazionale,
promuovere la letto-scrittura attraverso attività di digital
storytelling, accedere e consultare archivi digitali e ambienti
di apprendimento on-line, costruire e-books e materiali
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condivisi, creare un Blog che tenga memoria delle tematiche
affrontate, attivare ambienti cloud.
• Svolgimento di prove di simulazione e prove autentiche di
Istituto a fine anno.

Risorse finanziarie
necessarie

Risorse umane area

Costi per l'acquisto di materiale di facile consumo (colori, cartelloni,
colla, ecc).
Risorse per migliorare la dotazione multimediale nei plessi con LIM,
dispositivi fissi e mobili, applicazioni e software specifico.
1. Docenti a Tempo Indeterminato,
2. Tempo Determinato e
3. Docenti dell’organico di potenziamento che saranno utilizzati
per svolgere le attività in collaborazione con i docenti di classe.

Altre risorse necessarie

Un laboratorio multimediale/linguistico con almeno 28 postazioni per
la scuola Secondaria di Primo Grado.
Materiali per lo sviluppo del pensiero computazionale (coding)
Pc/Notebook e impianto audio/video per tutte le classi finali della
Scuola Primaria e Secondaria.

Indicatori utilizzati

1.Riduzione della varianza fra classi almeno del 5%
2.Presenza delle prove comuni per tutte le classi di italiano,
matematica e inglese.
3.Numero di attività laboratoriali ed espressive predisposte
4.Numero di insegnanti che utilizzano le risorse digitali nella didattica
e per la condivisione delle buone pratiche.
5.Quantità di materiali predisposti.

Stati di avanzamento

Il miglioramento atteso alla fine di ogni anno è la riduzione di 1 - 2
punti percentuali della varianza fra classi.

Valori / situazione attesi

Allineamento dei punteggi medi delle prove standardizzate per le
classi interessate almeno a quelle con background familiare simile.

.
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SCHEDA PROGETTO N°2: ORIENTAMENTO
Denominazione
progetto

Orientamento

Priorità cui si riferisce

Migliorare gli esiti a distanza nel biennio successivo al
conseguimento della licenza.

Traguardo di risultato

Aumentare la percentuale di allievi che seguono il consiglio
orientativo e seguire gli esiti scolastici nel percorso degli studi
successivi, nel primo biennio della scuola secondaria di II grado
riducendo il numero degli abbandoni e i casi di dispersione
scolastica.
Aumentare il livello di motivazione scolastica.
Incoraggiare le famiglie degli alunni della primaria a proseguire
l'iter scolastico dei propri figli all'interno dello stesso Istituto.

Obiettivo di processo

Area di processo: continuità e orientamento
Obiettivo di processo: migliorare i risultati a distanza degli
allievi.

Situazione su cui
interviene

Il percorso scolastico all'interno dell'Istituto, che potrebbe
garantire il successo formativo, nel passaggio dalla primaria
alla secondaria di primo grado non è ancora generalmente
seguito dall’utenza.
Non tutti gli studenti della Secondaria seguono il consiglio
orientativo indicato dai docenti.

Attività previste

1. Attività orientative con le scuole secondarie di II grado del
territorio e partecipazione delle classi III al salone
dell’orientamento e al saloncino municipale.
2. Coinvolgimento delle famiglie attraverso questionari
informativi.
3. Seguire gli allievi nel percorso di studio successivo.
4. Definire il numero di iscritti ai Licei, agli Istituti Tecnici, agli
Istituti Professionali e Enti Professionali.
5. Definire quanti studenti non sono ammessi alla classe
successiva.
6. Evidenziare eventuale concentrazione di non ammessi in
particolari indirizzi di studio.
7. Individuare il numero di studenti sospesi nel giudizio e in
quali discipline.
8. Verificare l’efficacia del consiglio orientativo attraverso il
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successo scolastico degli allievi: quanti tra i promossi hanno
seguito il Consiglio Orientativo.
Risorse finanziarie
necessarie

Finanziamenti Miglioramento Offerta Formativa

Risorse umane

Gli incontri formativi/informativi saranno tenuti dai docenti
incaricati. Saranno coinvolti soprattutto i docenti delle classi
ponte. La figura strumentale coordinerà tutte le fasi e
documenterà quella conoscitiva.
Secondaria di primo grado:
impegno orario per le attività dell’orientamento:
Salone dell’orientamento

Altre risorse necessarie

Indicatori utilizzati nel
corso del triennio

Laboratori multimediali

 n° studenti promossi e relative percentuali
 n. studenti bocciati e relative percentuali
 n. studenti sospesi nel giudizio in quali materie e relative
percentuali nel corso del triennio.
 n. studenti promossi e relative percentuali.
 n. studenti che hanno seguito il Consiglio Orientativo tra i
promossi
 bocciati nel corso del triennio

Stati di avanzamento nel
corso del triennio

Verifica del numero di studenti che hanno seguito il consiglio.
orientativo e che hanno ottenuto la promozione a giugno.
Verificare il numero di studenti sospesi nel giudizio.
Verificare il n. studenti promossi e bocciati alla fine di ogni
anno scolastico.
Verificare il n. studenti che hanno seguito Consiglio
Orientativo tra i promossi ed il n. studenti che non hanno
seguito Consiglio Orientativo tra i bocciati.
Verificare il numero di allievi che hanno modificato il corso di
studi prescelto o abbandonato

Valori/situazione attesi
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22 FABBISOGNO DI PERSONALE
Per il raggiungimento delle priorità formative previste nella programmazione dell’offerta formativa, il
fabbisogno dei posti in organico dell’autonomia per il triennio di riferimento, in base all’andamento
delle iscrizioni degli ultimi anni, dovrebbe essere così definito, fatti salvi possibili incrementi in
itinere:
SCUOLA DELL’INFANZIA. 5 SEZIONI A 40/50 ORE SETTIMANALI
• 10 posti comuni
• 5 posto di sostegno + ore 18
• IRC per 7 ore e50’
SCUOLA PRIMARIA. 24 CLASSI A 40 ORE SETTIMANALI, 4 CLASSI A 30 ORE e 1 CLASSE A 34
ORE.
• 54 posti comuni + 6 di organico potenziato (60 docenti organico funzionale)
• 21 posti di sostegno in organico di fatto
• IRC per 52 ore
SCUOLA SECONDARIA. 3 CLASSI A 36 ORE SETTIMANALI, 18 CLASSI A 30 ORE SETTIMANALI
•

Lettere A043 13 cattedre +11ore

•

Matematica A059 8 cattedre di cui 1 a 21ore

•

Inglese A345 3 cattedre +15ore

•

Francese A245 2 cattedre +10ore

•

Tecnologia A033 2 cattedre +10ore

•

Arte A028 2 cattedre +10ore

•

Musica A032 2 cattedre +10ore

•

Ed. fisica A030 2 cattedre +10ore

•

Sostegno AD00 8 cattedre +6ore

•

IRC 21ore

È stata inoltre chiesta all’Ufficio Scolastico Regionale l’attivazione di un corso di indirizzo musicale,
viste le numerose richieste provenienti dall’utenza della scuola primaria, che dall’anno scolastico
2015/2016 è stata protagonista del progetto “Crescendo in musica”. Il progetto prevede corsi di
strumento musicale (violino, violoncello, clarinetto, tromba) in orario extracurricolare rivolto agli
alunni della scuola primaria, e il loro inserimento nell'orchestra di giovanissimi "Trillargento".
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23 FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE A.T.A.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il fabbisogno è così
definito:






DSGA n°1
ATA – assistenti amministrativi n°6
ATA – collaboratori scolastici attualmente n°27 di cui 1 posto in deroga e 24 ore settimanali,
ma vista la complessità dell’istituto articolato su 8 plessi, di cui uno con sezioni di scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, e con la presenza di un numero
elevatissimo di alunni portatori di H (50) si richiederanno n°28 unità. Si evidenzia la frequenza
di due alunni con disabilità gravissima che necessitano di un affiancamento per la totalità
delle ore di frequenza scolastica ( un alunno in Mazzini, un’alunna in Fossato)
Sarebbe inoltre necessario un tecnico informatico adibito alla manutenzione, visto l’utilizzo
ormai diffuso delle tecnologie, oltre che negli uffici di segreteria, anche da parte dei docenti
con l’impiego a regime del registro elettronico.

24 FABBISOGNO ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Per ciò che concerne il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali si ritiene prioritaria
l’implementazione della connettività wi-fi delle scuole, la progressiva acquisizione di hardware e
software in grado di supportare le azioni per lo sviluppo delle competenze digitali (personal
computer, notebook, tablet, lavagne interattive, ecc.), la ricerca di intese con enti esterni per la
fruizione di spazi destinati alla pratica motoria e sportiva.

25 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO /UTILIZZATO
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
ordine ai progetti e alle attività contenute nel piano, presumibilmente entro un limite massimo di 11
unità tenendo conto che n° 9 ore (docente di lettere) e n° 11 ore (docente posto comune scuola
primaria) saranno destinate all’esonero del collaboratore del dirigente, suddivisi in due semiesoneri,
uno per ordine di scuola.

25.1 POTENZIAMENTO LINGUISTICO
(2 DOCENTI CLASSE DI CONCORSO A043, 1 DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A345 E 3 POSTO
COMUNE PRIMARIA DI CUI 1 SPECIALISTA IN LINGUA INGLESE)
Obiettivi formativi comma 7
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, nonché alla lingua inglese.
r) Alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
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25.2 POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
(1 DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A059 E 2 POSTO COMUNE PRIMARIA).
Obiettivi formativi comma 7
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti.
q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito.

25.3 POTENZIAMENTO UMANISTICO SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITÀ
(1 DOCENTE CON SPECIALIZZAZIONE IN SOSTEGNO PRIMARIA E 1 DOCENTE CON SPECIALIZZAZIONE IN
SOSTEGNO SECONDARIA I GRADO)
Obiettivi formativi comma 7
l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
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26 SITUAZIONE RELATIVA ALL’A.S. 2018/2019
Unità di personale in organico di potenziamento:
Classe di
concorso

A043

Ore da
prestare

600

Esonero
vicario

300

Supplenze
brevi

150

Progetti

P1 124

Ore di
utilizzo

Ore di
titolarità

Ore di
potenziamento

600

P2 26
A028

600

P1 37

30

A032

600

P1 133
P150

133

A028

600

A345

P2 50

600

P1200

Scuola
Secondaria

532

Posto comune

733

Posto comune

366

100

67
266

399
200

299

500

167

P1 200

733

733

483

P1 250

733

Posto comune

733

433

P1 300

733

Posto comune

733

433

P1 300

733

Specialista
inglese
Sostegno
scuola
primaria

733

633

P1 100

733

726

267

P1 466

733

TOTALE

4398

1333

1000

666

533
333

499

1265

1032

2065

2333

Unità di personale in organico di potenziamento
È possibile prevedere l’utilizzo del personale dell’organico potenziato in modalità mista, ovvero una
parte delle ore di cattedra per progetti e sostituzioni, una parte su classe. Attualmente l’organico di
potenziato della scuola secondaria è composto da due posti di arte, uno di musica, uno di inglese.
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.
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