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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

ELABORATO dal collegio docenti con delibera n.2 del
11/01/2016 sulla scorta
dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n.3316 del
7/09/2015, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state
vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti
nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.5 del

13/01/2016;

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera
del collegio docenti n.9 del 30/06/2015;
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO,di cui alla delibera del collegio
docenti n. 6 del 11/1/2016;
PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Campania in merito alla
compatibilità con i limiti di organico assegnato;
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.
AI SENSI del:
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di
curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato
dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015;
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Scuola Secondaria di Primo Grado
“Giovanni Pascoli”
Via Tagliamonte, 21
80058 – Torre Annunziata (Na) Codice Ministeriale
N
A
M
M
5
0
9
0
0
R
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
La scuola è ubicata, insieme ad altri istituti scolastici, in un
quartiere urbano leggermente decentrato, caratterizzato da edilizia di
tipo popolare e carente di agenzie culturali e di strutture come spazi
verdi, cinema, teatro, biblioteche e centri di aggregazione.
La “Pascoli” ha un bacino di utenza che si configura praticamente con
l’intero territorio cittadino, la frequentano, infatti, sia ragazzi che
provengono dai quartieri centrali e/o residenziali, con famiglie
generalmente più agiate dal punto di vista economico e culturale, sia
quelli che abitano in aree decentrate e spesso più degradate.
Emerge pertanto tra gli iscritti una marcata eterogeneità, che si
concretizza e trova riscontro nel momento di interazione in classe con i
docenti e con l’istituzione in generale.
Il contesto sociale, riferito all’intero territorio cittadino, è alquanto
articolato e complesso per la connotazione dei diversi quartieri, è
tuttavia, in linea di massima, rapportabile ai valori standard della
società odierna ed è improntata a rapporti instabili e superficiali, con
forte incidenza della cultura dei mass-media.
In città, se si escludono le sedi istituzionali, sono pochissimi i
soggetti (agenzie e associazioni) che operano attivamente come promotori
di cultura e solo raramente si organizzano eventi di un certo interesse
che offrono occasioni di crescita in tal senso; i 50.000 abitanti, o poco
più, dispongono di una sola sala cinematografica, non esiste un teatro e
inesistenti sono le librerie.
I problemi della comunità, tipica di provincia, sono poco sentiti e
condizionati da una diffusa e profonda sfiducia nelle istituzioni, la
partecipazione è spesso ispirata ad interessi personali.
L’atteggiamento verso l’istituzione scolastica si sottrae nella maggior
parte dei casi, a questa consuetudine. Con caratteri e modalità
diversificate, alcune famiglie si interessano quasi esclusivamente
all’aspetto formale del processo educativo e quasi mai a quello
collaborativo e formativo dei propri figli. Mentre c’è un altro cospicuo
gruppo che collabora fattivamente, apportando idee e partecipando alle
riunioni con i docenti e agli Organi Collegiali.
Il contesto economico è caratterizzato attualmente da attività produttive
legate al settore terziario, quali esercizi commerciali e servizi, sia
pubblici che privati; il grande polo industriale della parte sud del
paese, che nel passato, anche recente, costituiva fonte di reddito per
numerose famiglie, si è praticamente dissolto con la crisi che ha
interessato il settore; stessa sorte è toccata in precedenza alle antiche
attività artigianali e a quelle portuali come la pesca.
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Le ricadute dirette sono riscontrabili facilmente nel quotidiano: elevato
tasso di disoccupazione (soprattutto giovanile); fenomeni devianti
attribuibili
anche
alla
radicata
presenza
sul
territorio
di
organizzazioni criminali di stampo camorristico; bassa percentuale di
imprenditorialità; comportamenti sociali, anche nei giovanissimi, ai
limiti della legalità.
Il sito archeologico degli scavi di Oplonti, le Terme e il litorale di
origine vulcanica sono le risorse che la città, grazie anche alla
favorevole
posizione
geografica,
sta
tentando
di
recuperare
per
rivalutare la propria immagine e rilanciare l’economia locale scarsamente
imprenditorializzata. Negli ultimi anni si è sviluppata la zona dei lidi
che sono diventati polo di aggregazione per i giovani.
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO
Le discipline previste dal PIANO dell’OFFERTA
sono:

FORMATIVA

della

scuola

•
RELIGIONE CATTOLICA
•
LETTERE (ITALIANO – STORIA della LINGUA – STORIA – GEOGRAFIA –
EDUCAZIONE CIVICA – NARRATIVA- LATINO – APPROFONDIMENTO)
•
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI
•
INGLESE
•
FRANCESE
•
TECNOLOGIA
•
ARTE E IMMAGINE
•
MUSICA
•
SCIENZE MOTORIE
•
INFORMATICA
•
STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE – CHITARRA – FLAUTO – VIOLINO)
I curricoli disciplinari sono stati definiti utilizzando le competenze
professionali e assumendo come principio di fondo il riconoscimento della
pluralità delle intelligenze.
Questa operazione ha richiesto un laborioso lavoro di revisione e di
approfondimento dei saperi da parte di tutti i dipartimenti disciplinari
che,
nel
pieno
rispetto
dei
programmi
previsti
dal
D.M.
del
9/2/1979,dalla revisione dei curricoli in base alle indicazioni nazionali
del 2012,la legge 107 del 15 luglio 2015, ha consentito di disegnare un
quadro organico dei saperi, inteso come articolazione flessibile di
percorsi e di interventi educativi che
tendono all’acquisizione delle
competenze, come previsto dalla legge.
La scansione delle ore di lezione avviene secondo il seguente schema:
Scansione oraria dal LUNEDI al VENERDI ore 8,00-14,00
intervallo dalle ore 9,50 alle ore 10,00
secondo intervallo dalle ore 11,50 alle ore 12,00
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ORGANIGRAMMA
INCARICHI COMPITI E FUNZIONI
1 Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Caccavale Margherita
2 Collaboratore
del Dirigente
Prof.ssa Mollo Anna
3-Responsabile della sicurezza
Prof.ssa Barbato Anna
Prof.ssa Sessa Leonilde Viaggi visite ,teatri
Funzione strumentale Area 1
Gestione del PTOF Prof.ssa
Giordano Flavia e Casale Rita
Funzione strumentale Area 2
Sostegno al lavoro dei docenti Prof.ssa Embrione Annamaria
Funzione strumentale Area 3 Cirillo Annunziato
Funzione strumentale Area 4 Prof.ssa Trisante Loredana e prof.ssa
Cuomo Marcella
Prof.ssa Trisante Loredana Segue tutte le iniziative riguardanti
progetti con enti esterni in team con la prof.ssa Caccavale; si occupa
della regia e stesura del testo per il progetto teatro
prof.ssa Cuomo Marcella cura i contatti esterni con le associazioni del
territorio e il Comune Responsabile INVALSI
COMMISSIONE PTOF –PDM-RAV - Prof.sse Scarpa Sonia, Aliberti Rita, Buono
Antonella, Casale Rita, Carotenuto Luisa, Cavaliere Franca, Giordano
Flavia
REFERENTE PREMI LETTERARI E MANIFESTAZIONI CULTURALI Prof.ssa Scarpa
Sonia
REFERENTE DI
DIPARTIMENTO Lettere – Religione Prof.ssa Squitieri
Giovanna
REFERENTE DI
DIPARTIMENTO Scienze - Tecnica Prof.ssa Genovese Isabella
REFERENTE
DI
DIPARTIMENTO Lingue Straniere Prof.ssa Rodriguez
Virginia
REFERENTE Mostre Prof.ssa Miranda Valeria
REFERENTE Arte - Musica - Sport
Prof.ssa Prof. Guida Anna
REFERENTE INVALSI Prof.ssa Cuomo Marcella
REFERENTE Sostegno
Prof.ssa Galbiati Adele
REFERENTE Strumento Musicale Prof. D’Angelo Umberto
REFERENTE
Premio racconto giallo-concorsi letterari
Prof.ssa
Margherito Cristina
REFERENTE
Giochi matematici Prof.ssa Giordano Flavia
REFERENTI CTI Prof.ssa Vitagliano Silvana
Prof.ssa Guida Anna
I docenti preparano test e verificano in itinere i progressi degli alunni
con DSA preparano questionari e scelgono in concerto con i CDC le
attività compensative da stabilire nel PEI e nei PDP e da monitorare.
Visite e viaggi di istruzione Primo collaboratore e Funzione
Strumentale dell’Area 4
Cuomo Marcella
Centro sportivo studentesco Prof. Giugliano Domenico
Attività sportiva Prof. Flauto Alfonso-Cirillo Nunzio-Vaccaro Pasquale
Educazione alla legalità
Prof.ssa Trisante Loredana Prof.ssa Pisacreta Anna
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Giornalino d’istituto
Prof.ssa Trisante Loredana Prof.ssa Di Biase
Rosaria
Orchestra
Prof. D’Angelo Umberto
Gruppo GLH Prof.ssa Galbiati Adele
Lo staff organizzativo costituisce una unità integrata che garantisce il
governo dei processi, svolgendo principalmente funzioni di presidio e di
gestione organizzativa, contribuisce inoltre a determinare:
decisioni direzionali: in merito alle modalità di raggiungimento
degli obiettivi e alla definizione dei progetti;
decisioni operative: in merito alla effettiva conduzione
dell’attività e ai processi di gestione diretta dagli stessi;
decisioni di indirizzo (sentito il gruppo di lavoro che ha
elaborato il POF, costituito dai docenti referenti dei rispettivi
dipartimenti): sugli obiettivi, sulle finalità generali, sulle scelte
curriculari, sulla politica delle alleanze con altre agenzie formative, e
sullo sviluppo delle risorse umane necessarie alla realizzazione del
progetto.
DENOMINAZIONE
SCUOLA

ORDINE DI SCUOLA (indirizzi ed
articolazioni)

NUMERO DI
CLASSI

NUMERO DI
ALUNNI

Scuola Secondaria
di Primo Grado
“Giovanni Pascoli”
Via Tagliamonte, 21

Scuola secondaria di primo grado

36

757

RAV
(RAPPORTO
ANNUALE
DI
AUTOVALUTAZIONE)
MIGLIORAMENTO): priorità e traguardi.

E

PDM

(PIANO

DI

Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di
autovalutazione), visionabile nel dettaglio su scuola in chiaro, il
PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013
n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo.
all’albo on line dell’istituzione scolastica
http://www.mediapascoli.gov.it/ e sul portale del MIUR al seguente link
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAMM50900R/gpascoli-torre-annunziata/
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PRIORITA’ E TRAGUARDI
ESITI DEGLI STUDENTI
Priorità
-Competenze
chiave
di
cittadinanza
Potenziare
l’acquisizione
di
competenze
chiave
(italiano,
matematica,
inglese,
competenze
digitali)
-Favorire lo sviluppo di competenze
sociali indispensabili per la piena
inclusione nel contesto sociale di
appartenenza
Maggiore
attenzione
alle competenze sociali e civiche
nella
definizione
del
curricolo
verticale che si andrà a strutturare
nei prossimi anni.
RISULTATI SCOLASTICI

Descrizione del traguardo
Migliorare nei prossimi tre anni i
risultati dei nostri alunni nelle
prove INVALSI in ambito matematico e
scientifico.

RISULTATI A DISTANZA

Miglioramento esiti prove INVALSI,
miglioramento risultati allievi in

Potenziare l’offerta di situazioni di
valutazione autentica delle diverse
competenze.
Favorire l’inclusione di allievi BES
attraverso una formazione specifica di
tutti i docenti ed una corretta
condivisione delle informazioni e
delle strategie didattiche.
Potenziare la formazione docenti sulle
strategie utili con alunni BES e la
produzione di relative documentazioni
e materiali.
Potenziamento delle competenze di
programmazione pianificazione,
approfondimento di contenuti
disciplinari e tecnici in ambito
linguistico, scientifico e tecnico,
potenziamento dell’uso consapevole
degli strumenti informatici.
Potenziare l’offerta formativa
partendo da una conoscenza precisa
delle competenze del personale, perché
tali competenze possano essere
utilizzate concretamente nella scuola
costituendo un valore aggiunto ai
progetti didattici e alle occasioni di
confronto culturale e professionale.
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prove scritte, orali, strutturate e
laboratori nei diversi ambiti
disciplinari.
Mission
La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta
dell’attività successiva”.
Alla luce delle legge 107/2015:Art. 1
“ Per affermare il ruolo
centrale
della
scuola
nella
societa' della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento,
per
contrastare
le
diseguaglianze
socio-culturali
e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica,
in
coerenza
con
il
profilo
educativo,
culturale
e
professionale dei diversi gradi di
istruzione,
per
realizzare
una scuola
aperta,
quale
laboratorio
permanente
di
ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza
attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunita' di successo formativo
e
di
istruzione
permanente dei cittadini.”
Visto il Piano di miglioramento allegato e parte integrante del PTOF
Il progetto formativo che la scuola intende perseguire parte dal presupposto
che non si può avere realmente libertà, uguaglianza e pieno sviluppo della
persona umana, né possibilità di partecipare in modo cosciente e responsabile
al progresso della società, senza il possesso di precise ed elevate competenze
(specifiche e/o trasversali).
Imparare ad imparare, la competenza delle competenze è diventata la sfida della
nostra scuola.
Traguardi essenziali per fare scelte di qualsiasi tipo, per realizzare il
progetto di vita e per contribuire con apporti efficaci e originali al
benessere comune sono:
•
essere in grado di usare linguaggi efficaci, strumenti concettuali;
•
essere capaci di affrontare e risolvere problemi;
•
esercitare la riflessione, sviluppare la creatività, il controllo e la
gestione delle emozioni.
La lettura integrata dei bisogni formativi della società, del contesto e degli
alunni ha consentito di disegnare un’architettura didattica che, tenendo conto
delle riforme che si sono succedute e delle risorse interne alla scuola,
conduce all’impegno di formare
cittadini capaci di rivendicare i propri
diritti, di tutelare quelli degli altri, di adempiere ai propri doveri, di
rispettare il singolo e la collettività, utilizzando le competenze acquisite.
La Scuola si impegna, nella costante pratica della “cultura dell’accoglienza” e
del “bene-essere”, a costruire un clima sociale positivo che favorisca :
•
il senso di appartenenza, che faccia scaturire il gusto del fare e
dell’agire;
•
il piacere di ascoltare;
•
la capacità di accettare l’errore, facilitando l’integrazione dei
linguaggi verbali e non verbali.
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I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del
piano triennale
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento.

OBIETTIVI DI PROCESSO
AREA DI PROCESSO

DESCRIZIONE
PROCESSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE

Incremento dei momenti di analisi di
revisione della programmazione comune
per aree disciplinari
Inserire
nella
programmazione
una
valutazione comune basata su prove
strutturate per classi parallele
Inserire
prove
di
valutazione
autentica e/o rubriche di valutazione
Incremento della formazione di tutto
il personale: Docente e ATA
Pianificare
un’azione
di
miglioramento che possa contribuire
ad
ottimizzare
l’utilizzo
delle
risorse
umane
e
a
diffondere,
valorizzare le competenze.
Progettazione di un curricolo sempre
più
funzionale
alle
figure
professionali
in
uscita
e
alle
richieste del territorio.
Incremento
della
partecipazione
collegiale alla formazione dei Piani
Educativi Individualizzati
Incremento della partecipazione di
tutti
i
docenti
ai
corsi
di
formazione per i BES
Istituzione
del
GLI
anche
con
Referente dell’Inclusione
Declinare
criteri di valutazione personalizzati
per
gli
alunni
DSA
e
BES
riconducibili al curricolo di scuola.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO

DELL’OBIETTIVO

DI

Per
continuità
didattica
non
si
intende sovrapposizione o coincidenza
di percorsi, ma costruzione di un
raccordo, un ponte che metta in
agevole comunicazione strade diverse
e percorsi in crescendo, perché solo
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in questo modo si può stimolare e
rafforzare
veramente
il
processo
formativo degli alunni.
L’unità della persona costituisce il
primo
e
fondamentale
elemento
di
continuità
a
cui
l’istituzione
scolastica
deve
riferirsi.
Il
progetto formativo, pertanto, deve
assumere l’impegno nei confronti di
ciascun
allievo,
di
sostenere
la
progressiva
maturazione
di
personalità, orientandola verso una
piena ed autentica realizzazione.
Tale azione si sviluppa sia in senso
verticale,
con
opportuni
raccordi
pedagogici tra i diversi livelli di
scolarità, sia in senso orizzontale,
mediante rapporti di collaborazione
con
le
famiglie,
istituzioni,
individui.
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE

1. Incremento dei momenti di analisi
di
revisione
della
programmazione
comune per aree disciplinari
2. Inserire nella programmazione una
valutazione comune basata su prove
strutturate per classi parallele
3.
Inserire
prove
di
valutazione
autentica e/o rubriche di valutazione
1. Incremento della partecipazione
collegiale alla formazione dei Piani
Educativi Individualizzati
2.Incremento della partecipazione di
tutti
i
docenti
ai
corsi
di
formazione per i BES
3.Istituzione
del
GLI
anche
con
Referente dell’Inclusione
1.Incremento
della
formazione
di
tutto il personale: Docente e ATA
2.
Pianificare
un’azione
di
miglioramento che possa contribuire
ad
ottimizzare
l’utilizzo
delle
risorse
umane
e
a
diffondere,
valorizzare le competenze.
Le scuole operanti sul territorio
sono riuscite a tessere una rete di
relazioni
per
una
fattiva
e
costruttiva collaborazione che è in
grado
di
tracciare
un
disegno

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
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organico in tal senso. Monitoraggio
dei
risultati
degli
studenti
nel
passaggio da un ordine di scuola
all’altro
e
Monitoraggio
dell’efficacia
del
consiglio
orientativo. La famiglia si impegna a:
-valorizzare
l’istituzione
scolastica, instaurando un clima di
dialogo positivo, nel rispetto delle
scelte
educative
e
didattiche
condivise, con un atteggiamento di
reciproca
collaborazione
con
i
docenti;
-rispettare l’istituzione scolastica,
favorendo un’ assidua frequenza dei
propri figli alle lezioni, limitando
i
ritardi,
le
uscite
anticipate,
partecipando attivamente agli organi
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. Tale patto è firmato dai
genitori all’atto dell’iscrizione.

LA COMUNICAZIONE
La comunicazione ha un ruolo determinante nei processi di gestione delle
risorse umane, che richiedono motivazioni, partecipazione e collegialità,
informazione e controllo continuo. La leadhership distribuita è la modalità
utilizzata nella gestione delle risorse umane contemperando gli obiettivi
dell’organizzazione con i bisogni e le aspettative del personale.
Dal punto di vista operativo è prevalso l’orientamento a distribuire il lavoro
in gruppi adeguatamente strutturati e coordinati, in modo da gestire più
facilmente le dinamiche relazionali interne, generate spesso dalla eterogeneità
(per mentalità, formazione , vissuto, etc.) dei soggetti presenti.
La rete comunicativa, che viene a configurarsi, agevola lo scambio di
informazioni e conseguentemente:
si favorisce la definizione condivisa dei processi e delle procedure
(creare vincoli);
si supporta il disegno del teamwork, accrescendo il numero degli attori
del progetto/processo e rende più forte il gruppo di lavoro;
si possono gestire efficacemente i tempi e gli indicatori di risultato;
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si favorisce la tempestività e la coerenza, economizzando il tempo;
si
promuove
la
propositività
nell’individuare
adeguate
soluzioni
educative e di apprendimento.
Poiché la comunicazione con l’esterno, soprattutto con l’utenza, rappresenta un
importante fattore di qualità del progetto, nella organizzazione delle attività
è stata posta particolare attenzione a questo delicato aspetto.
In particolare si rispetteranno le seguenti procedure o standard comunicativi:
Comunicazione degli eventi scolastici
Ogni attività extrascolastica o che comporti rientri pomeridiani sarà
comunicata alla famiglia dell'alunno per iscritto, tramite avviso che sarà
controfirmato dal genitore per presa visione ,con un congruo anticipo rispetto
all'inizio dell'attività. La comunicazione sarà esaustiva e semplice nel
linguaggio.
Per quanto riguarda le attività da svolgere in orario scolastico e rientranti
in un progetto didattico - educativo, se ne darà comunicazione nei consigli di
classe al rappresentanti dei genitori, perché possano estendere l'informazione
agli altri genitori.
Le iniziative della scuola saranno pubblicizzate puntualmente all’esterno
attraverso il sito della scuola.
Comunicazione di comportamenti a rischio o di disagio in alunni
diversamente abili
Si individuerà un luogo adeguato per l'incontro con i genitori e si terrà
sempre presente che ì genitori di ragazzi diversamente abili sono persone che
necessitano di particolari attenzioni e che hanno un vissuto problematico.
Facendo uso calibrato e consapevole del linguaggio verbale e soprattutto di
quelli extra-verbali per cercare di creare un clima di fiducia e di
rassicurazione, si punterà, per prima cosa, sugli aspetti positivi dell'alunno,
i suoi interessi scolastici ed extrascolastici, le sue attitudini.
Quando si affronta il problema comportamentale il messaggio chiave che dovrà
giungere alla famiglia non è né "suo figlio ha un problema", né "la scuola ha
un problema con suo figlio", ma piuttosto "noi abbiamo un problema educativo
che ci coinvolge e al quale possiamo dare una soluzione solo se adottiamo uno
stile educativo comune”.
Si confronterà il comportamento messo in atto a scuola con quello a casa,
cercando di capire che tipo di rapporto ha l'alunno con i coetanei e con gli
adulti (socializzazione).
Si chiederà ai genitori come intervengono sul piano educativo ed eventualmente
a chi è possibile far riferimento.
Se si riterrà necessario, si favorirà un contatto tra la famiglia e l'equipe
medico- psico - pedagogica.
Dai colloqui dovrà emergere un “noi educativo" che presuppone la ricerca, da
parte della scuola, della famiglia e degli specialisti, di una strategia
educativa comune centrata sul singolo alunno.
Consegna scheda finale I e II quadrimestre con illustrazione ai genitori
Per i colloqui individuali relativi alla comunicazione del percorso di
apprendimento durante l'anno scolastico sarà predisposta una opportuna
distribuzione dei docenti nelle aule.
I docenti di lettere e matematica di ogni corso si sistemeranno in una classe,
mentre i docenti che hanno più classi saranno raggruppati insieme in un'altra
aula in modo che i genitori siano costretti a fare il minor numero possibile di
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file.
Saranno predisposti orari diversificati delle udienze per evitare una eccessiva
concentrazione di persone.
Inoltre, per snellire le procedure, un docente distribuirà la scheda ai
genitori in attesa in corridoio in modo che possano leggerla prima del
colloquio con il coordinatore.
Controllando il tempo di ogni colloquio (circa 5 minuti) per garantire a tutti
la stessa opportunità, un altro docente illustrerà il giudizio globale mettendo
in rilievo i fattori positivi, evidenziando, se lo ritiene utile e necessario,
le eventuali attitudini del ragazzo e segnalando le materie che devono essere
approfondite e/o recuperate.
Sarà sempre garantita la privacy.
Convocazione dei genitori per comunicazione di comportamenti a rischio.
Se, durante la frequenza della scuola, si manifestano situazioni di devianza,
sia a livello comportamentale che di insuccesso scolastico, il consiglio di
classe convocherà i genitori per un colloquio con il coordinatore.
La richiesta di colloquio sarà scritta prima sul diario dell’alunno e, se non
vi è risposta positiva, si procederà tramite lettera o telefonata.
La scuola invierà alla famiglia un messaggio chiaro come: "Noi abbiamo un
problema educativo che ci coinvolge e al quale possiamo dare una soluzione solo
se adottiamo uno stile educativo comune".
Risultati PROVE INVALSI

In base ai risultati dei test INVALSI(ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV),
la scuola raggiunge risultati in linea con il sud Italia, assicura esiti
uniformi tra le classi tranne pochi casi isolati. Il livello raggiunto
dagli alunni è affidabile perché si rispettano appieno le procedure
dettate dall'Invalsi. Bisognerebbe utilizzare sempre procedure di verifica
in linea con le direttive dell'Invalsi per abituare tutti gli studenti,
anche quelli con bagagli culturali più poveri, al linguaggio e alla
tipologia dei test preparati dal Sistema di Valutazione Nazionale. Il
punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e'
superiore a quello di scuole con background socioeconomico e culturale
simile. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o di
poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano
dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in
positivo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e
in matematica e' inferiore alla media nazionale.
ESITI
In particolare i suddetti test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti
delle
prove
nazionali,
sia
in
italiano
che
matematica,
sono
comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area di
appartenenza e all’Italia, ma con una forte varianza interna. Esiste,
infatti, una variabile elevata all'interno delle classi sia per matematica
che italiano rispetto ai dati di riferimento. Motivazione del giudizio

12

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli”
Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA)
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.mediapascoli.gov.it
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it

e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA

assegnato. La performance degli studenti risulta in linea con il profilo
valutativo degli stessi.
STRATEGIE METODOLOGICHE
La metodologia
di riferimento è quella della ricerca o problem solving
coniugata
con la costruzione di mappe concettuali
secondo una logica
procedurale ipertestuale. Il docente accende “la fiammella” partendo da una
situazione problematica con
contenuti e/o eventi vicini all’esperienza degli
alunni, in modo da creare in essi la
motivazione a ricercare soluzioni
attraverso
l’avanzamento di ipotesi e la loro conseguente verifica con la
scoperta di collegamenti logici fra i contenuti interessati .In tal modo gli
alunni, unitariamente, si pongono come risposta finale, risolutiva, documentata
e condivisa all’iniziale e problematica situazione apprenditiva di partenza.
I curricola sono rivisti e aggiornati in base alle indicazioni ministeriali e
alle incogruenze con le criticità INVALSI, al RAV e sono il fondamento del Piano
di miglioramento.
Visto che la scuola si è aperta alla modernizzazione e all’innovazione ,grazie
alla presenza di LIM in tutte le aule, viene naturale che l’insegnamento è
interattivo e costruttivo. Per metodo interattivo si intende, infatti, uno
specifico modo di gestire la comunicazione didattica in classe che vede
l'insegnante nel ruolo di "conduttore di gruppo" piuttosto che di "unica fonte
del sapere" e di "controllore". L'insegnante
guida l’alunno alla graduale
costruzione del proprio "sapere", egli dà spazio e sollecita l'intervento di
tutti senza censure e penalizzazioni dell'errore ,anzi quest’ultimo diventa il
punto di partenza. E’ proprio l'interazione verbale che permette la
personalizzazione delle strategie, accende la motivazione, e nel processo di
insegnamento /apprendimento consente il reale coinvolgimento emotivo di entrambi
i soggetti, alunno e insegnante, migliorando la performance.
L'errore è considerato una risorsa. Infatti l'alunno ha bisogno di verificare se
le procedure da lui seguite funzionano, quindi i fallimenti sono necessari ed è
bene che ognuno di essi non venga penalizzato o negativamente addidato
dall'insegnante, ma, al contrario, venga utilizzato come opportunità per
rivedere o perfezionare una strategia incompleta ". L'errore diviene uno dei
motori importanti del processo di apprendimento e con la partecipazione attiva
dell'allievo all'analisi dei propri errori è possibile instaurare un progresso
cognitivo" (Doudin, Marten, Albanese 1995).
Fondamentali sono i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in
relazione al
raggiungimento
delle
competenze
degli
alunni attraverso
l'innovazione
didattica
e
metodologica,
la collaborazione alla ricerca
didattica, la documentazione e la diffusione di buone pratiche didattiche.
L’intento è costruire un modello di strategia efficace per la risoluzione di
ogni problema cognitivo, spendibile anche in altri contesti, conducendo l’alunno
dalla conoscenza alla competenza.
Attraverso l'interazione l'insegnante guida gli alunni ad integrare, modificare
il percorso precedentemente adottato per tentativi ed errori, con graduali
correzioni, cambiamenti, adeguandolo alle proprie caratteristiche.
Sempre attraverso l’interazione e quindi la socializzazione si educa al lavoro
di gruppo, si stimola la creatività ed il pensiero critico.
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L'approccio metacognitivo tende quindi a sviluppare la capacità di essere
gestori diretti dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con
valutazioni e indicazioni operative personali.
Oltre alla funzione di mediatore tra cognizione e conoscenza, l'insegnante
assume quindi quella di facilitatore metacognitivo, che promuove l'autonomia
cognitiva e metacognitiva nell'alunno e una graduale interiorizzazione delle
competenze metacognitive.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni di
miglioramento declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge
107/2015:
Imparare ad imparare, la competenza delle competenze è diventata la sfida
della nostra scuola. La lettura integrata dei bisogni formativi della
società, del contesto e degli alunni ha consentito di disegnare
un’architettura didattica che, tenendo conto delle riforme che si sono
succedute e delle risorse interne alla scuola, conduce all’impegno di
formare
cittadini capaci di rivendicare i propri diritti, di tutelare
quelli degli altri, di adempiere ai propri doveri, di rispettare il
singolo e la collettività, utilizzando le competenze acquisite.
La
Scuola
si
impegna,
nella
costante
pratica
della
“cultura
dell’accoglienza” e del “bene-essere”, a costruire un clima sociale
positivo che favorisca :
•
il senso di appartenenza, che faccia scaturire il gusto del fare e
dell’agire;
•
il piacere di ascoltare;
•
la capacità di accettare l’errore, facilitando l’integrazione dei
linguaggi verbali e non verbali.
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione
del
piano
triennale
dell'offerta formativa
con
attività
di
insegnamento,
di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di
progettazione e di coordinamento.
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In questa ottica diventano obiettivi formativi irrinunciabili:

OBIETTIVI FORMATIVI
a )innalzare i livelli di istruzione e le
competenze delle studentesse e degli studenti,
,
b)rispettare i tempi e gli stili di
apprendimento,
c)contrastare le diseguaglianze socio-culturali
e territoriali
d) educare alla cittadinanza attiva,
e)garantire il diritto allo studio le pari
opportunita' di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini.
f)essere in grado di usare linguaggi efficaci,
strumenti concettuali;
g)essere capaci di affrontare e risolvere
problemi;
h)esercitare la riflessione, sviluppare la
creatività, il controllo e la gestione delle
emozioni.
i)educare alla cultura dell’integrazione,
attraverso l’acquisizione di competenze,
linguaggi, esperienze, il senso di appartenenza;
l)educare al rispetto dell’ambiente, della
collettività, del singolo, della diversità
etnica, sociale, religiosa, psicofisica, per una
migliore qualità della vita;
m)educare al cambiamento per poterlo valutare,
gestire, orientare;
n)educare alla non violenza, alla legalità, al
rispetto dei valori che contribuiscono alla
convivenza democratica;
o)educare all’autonomia di giudizio, al pensiero
critico, al pensiero creativo, per una migliore
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realizzazione consapevole del proprio progetto
di vita.)
p))Potenziare
le
competenze
matematicologiche
e scientifiche;

q)Sviluppare le competenze digitali degli
studenti,
con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media
r)Potenziare le metodologie
laboratoriali
e
le attività di laboratorio;
s)Prevenire e contrastare la dispersione
scolastica, e ogni forma di discriminazione
del
bullismo,
anche
informatico;

e

t)potenziare l'inclusione scolastica e il
diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e con il supporto e
la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di
settore
u)Individuare
percorsi e sistemi
funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
degli studenti;
v)Definire

un sistema di orientamento
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e

Migliorare i risultati dei
test INVALSI attraverso una
didattica improntata allo
sviluppo di competenze in
situazioni di contesto.
Potenziare l’uso delle
nuove tecnologie e del
linguaggio informatico,
matematico e scientifico
nel processo di
insegnamento-apprendimento;
Progettare per competenze
anche attraverso la
metodologia dell’IFSImpresa Formativa Simulata
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei
soggetti con particolare
svantaggio socioculturale, ivi compresi i
BES ed i DSA attraverso una
didattica laboratoriale
Valorizzare una didattica
personalizzata a favore dei
soggetti con particolare
svantaggio socioculturale, ivi compresi i
BES ed i DSA attraverso una
didattica laboratoriale
Valorizzare le eccellenze
con progetti a respiro
nazionale ed europeo (stage
linguistici e aziendali
all’estero, attraverso
finanziamenti PON e POR);
Valorizzare la valenza
orientativa della didattica
in maniera trasversale per
tutte le discipline
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED ORGANIZZATIVA

PROGETTAZIONE CURRICULARE
-L’organizzazione didattica prevede 30 ore settimanali, ripartite in 210 giorni
di lezione. È stata adottata l’unità di lezione di 60 minuti, sei ore al giorno
per cinque giorni con rientri pomeridiani stabiliti in base ai bisogni degli
alunni emersi in fase di progettualità di ogni singola classe.
-tutti i pomeriggi dalle 14,00 alle 18,00 si svolgono le lezioni di strumento
del corso musicale.
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ ED AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA PER TUTTI GLI
ALUNNI E DIVERSAMENTE ABILI curricolare
Progetto di scrittura creativa “Parole in equilibrio”
Progetto “Scrittori di classe”
Progetto “Racconto giallo”

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE organico potenziato O.P.
Progetti utilizzazione docenti in allegato
1-Arte e immagine.:
Laboratorio di recupero e potenziamento di lettura e scrittura attraverso
l’arte e l’immagine. Docenti di base: tutor prof.ssa Arte e prof.sse di
lettere:
laboratorio di scenografia /murales - lunedì dalle 14,00 alle 16,00
Progetto
Titolo: “Dall’immagine al testo: osservare, descrivere, raccontare ”
Laboratorio di recupero e potenziamento di musica attraverso processi di
ricerca/riscoperta/reinvenzione/ricostruzione (problem solving),per, non solo
comprendere ed apprendere, ma sviluppare le loro capacità ed i loro
atteggiamenti.
Organico potenziato O.P :
2-strumento Pianoforte
Docenti di base: tutor prof.ssa di pianoforte corso Strumentale e prof.ssa di
musica
lunedì dalle 14,00 alle 16,00 con Laboratorio teatrale
giovedì dalle 14,00 alle 16,00 con Coro
3- Educazione musicale:
Laboratorio cortometraggio mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
Docenti di
base:
Laboratorio di avviamento e alla creazione di una colonna sonora con
docente base tutor e
del testo di un cortometraggio con i docenti di
lettere. PROGETTO
CORTOMETRAGGIO
“ La Pascoli…si racconta “
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Progetti extracurricolari allegati.
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

di Latino
mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
di Archeologia
mercoledì dalle 14 alle 16,00
Teatro
lunedì dalle 14,00 alle 16,00
Coro
giovedì dalle 14,00 alle 16,00
Laboratorio delle meraviglie mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
Cambridge
venerdì dalle 14 alle 16,00
Crescere giocando martedì dalle 14 alle 16.00
Cortometraggio
mercoledì dalle 14,00 alle 16,00
Scenografia
lunedì dalle 14,00 alle 16,00

Il riferimento è all’art1, comma 3 della legge 107/2015 ed alla successiva circolare
applicativa n.2805 dell’11.12.2015 nei paragrafi <la flessibilità didattica ed
organizzativa> e <la centralità dello studente ed il curricolo di scuola>.

PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE
Ogni progetto di natura extracurriculare è corredato da un’apposita
scheda
sintetica, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella
quale sono evidenziati in dettaglio gli obiettivi formativi, le risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto. Nel PTOF
è stato evidenziato per ognuno dei progetti approvati: gli obiettivi formativi
ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli indicatori di
risultato per monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati
attesi misurabili.
PROGETTI
EXTRACURRICULARI
Progetti di recupero
delle competenze di
base
1-Progetto di Latino
2-Progetto
Di Archeologia
3-Progetto Teatro
4-Progetto Coro
5-Progetto
Laboratorio delle
meraviglie

OBIETTIVI
FORMATIVI ED
EDUCATIVI
Riuscire a
condividere idee
in un gruppo
•Scambiare
informazioni
funzionali allo
svolgimento di
un’attività
•Organizzare e
dividere il lavoro
in vista di un
obiettivo
•Collaborare in
vista di un
risultato
•Offrire il
proprio contributo
in maniera

INDICATORI DI
RISULTATO

RISULTATI ATTESI

Valutazione del
rendimento
scolastico, del
comportamento e
delle competenze
di cittadinanza;

1-Favorire lo
sviluppo di
competenze sociali
indispensabili per
la piena
inclusione nel
contesto sociale
di appartenenza
2- Potenziare
l’acquisizione di
competenze chiave
(italiano,
matematica,
inglese,
competenze
digitali)
3- Favorire lo
sviluppo di
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Progetti di
potenziamento delle
competenze digitali
6- Progetto
Cambridge
di potenziamento
delle competenze in
Lingua Inglese a
carico dei genitori
per il pagamento del
docente madrelingua

costruttiva
•Accettare
critiche per
migliorare il
proprio lavoro e
quello altrui

competenze sociali
indispensabili per
la piena
inclusione nel
contesto sociale
di appartenenza

I corsi tendono a
consolidare e
migliorare le
abilità ricettive
e produttive,
orali e scritte,
nell’apprendimento
della
lingua Inglese.
Le lezioni,
rivolte a piccoli
gruppi formati da
ragazzi/e, si
terranno con
cadenza
settimanale in
orario pomeridiano
per un totale di
30h e saranno
tenute da docenti
madrelingua, ai
quali sarà
affidata
l’organizzazione e
la costituzione
dei
gruppi in base al
livello di
partenza.

Migliorare
l’offerta
formativa con
docente
madrelingua.

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, DIPARTIMENTI D’ASSE
(Programmazioni agli atti della scuola)- Sono state predisporre le
linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per
ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline
facenti parte del dipartimento.
-definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso
attuativo del piano di lavoro disciplinare;
-concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche;
-sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico ,
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finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal
PTOF;
-assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della
pianificazione
didattica,
confrontando
quindi
il
processo
di
insegnamento/apprendimento e facilitando la partecipazione collettiva agli
obiettivi standard richieste a livello di conoscenze e competenze;
-definire azioni di integrazione e definizione di massima delle
programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni
disabili e DSA;
-definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno
scolastico);
-progettare interventi di recupero e potenziamento delle strutture logicocognitive;
-scegliere l’adozione di eventuali materiali di supporto didatticoformativo;
- predisporre l’adozione dei libri di testo;
- predisporre i curricoli disciplinari stabilendo i criteri di valutazione
- predisporre l’acquisto di materiali o sussidi didattici
- predisporre le linee guida del PTOF
- predisporre linee comuni di programmazione e valutazione, progetti e
percorsi di formazione per docenti e studenti.(Programmazioni agli atti
della scuola)
REFERENTI CTI
Prof.ssa Vitagliano Silvana Prof.ssa Guida Anna
I docenti preparano test e verificano in itinere i progressi degli alunni con
DSA preparano questionari e scelgono in concerto con i CDC le attività
compensative da stabilire nel PEI e nei PDP e da monitorare.
FORMAZIONE DOCENTI
-Prof. Sabatini Francesco “Insegnare italiano: grammatica e testo”
- “Misure di accompagnamento” approfondimento sulle competenze – formazione in
rete territoriale
Progetti in rete con l’Università di Salerno in qualità di CTI
- Progetto MIUR “ Leggere ad alta
voce“ come Rete CTI in attesa di
approvazione.
FORMAZIONE ALUNNI
Prof. Sabatini Francesco “La grammatica valenziale”
Progetto di educazione alimentare “AMD incontra la scuola”
Progetto “Vesuvio da Rischio a risorsa”
Progetto “Clive Speak easy”
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E
DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si è fatto riferimento agli
obiettivi formativi ritenuti prioritari, ed si è elaborata una proposta che
tiene conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, senza la separata
indicazione di questi ultimi, come invece si è fatto per l’a.s. 2015/2016 data
l’unitarietà dell’<organico dell’autonomia> nonché delle unità ulteriori in
ragione delle supplenze brevi conferite nell’ultimo triennio per assicurare
l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. Per esemplificazione
il prospetto, partendo dai dati di organico di fatto del corrente a.s. ,fa una
realistica previsione per il triennio a venire.

FABBISOGNO
sostegno

TRIENNIO

organico

posti

NAMM50900R
Classi
di
concorso
A043Italiano

A.S.
2016/17
20

A.S.
2017/18
20

A.S.
2018/19
20

A345
Inglese

6

6

6

A245
Francese

4

4

4

A059
Matematica

12

12

12

A033
ED. Tecnica

4

4

4

A028 Arte e
immagine

4

4

4

A032
Ed.Musicale

4

4

4

A030
Fisica

4

4

4

Ed.
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MOTIVAZIONI
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale

comuni

e
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AJ77
Pianoforte

1

1

1

AB77
Chitarra

1

1

1

AG77 Flauto

1

1

1

AM77
Violino

1

1

1

POSTI
DI
SOSTEGNO

13

13

13

36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Tempo
normale
36 classi
Attività di
sostegno
laboratori
didattici

FABBISOGNO TRIENNIO posti per il potenziamento
Dell’offerta formativa
NAMM50900R
Tipologia
posto
A043

A.S 2016/17

A.S 2017/18

A.S 2018/19

MOTIVAZIONI

2

2

2

AO59

2

2

2

Informatica
AJ77

1
1

1
1

1
1

A032

1

1

1

A028

1

1

1

A245
A345
ADOO
sostegno

1
1
7

1
1
7

1
1
7

Specializzazione
di
insegnamento
alunni stranieri
Progetto recupero
abilità di base
Agenda digitale
Già
in
organico
2015/16 fase C
Già
in
organico
2015/16 fase C
Già
in
organico
2015/16 fase C
Ins. Madre lingua
Ins. Madre lingua
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(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO:
Nel contempo, ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge
107/2015, i docenti
dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa
attraverso l’espletamento di tutte o parte delle
seguenti attività:






Attività d’insegnamento
Attività
di
potenziamento
(Es:
sportelli
didattici
antimerdiani
pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg);

o

Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo
<l’organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)>, nella quale si
rimarca che le opzioni di organico effettuate nel PTOF dovranno dettagliarsi in funzione
del decreto interministeriale sugli organici di prossima emanazione con quale verranno
date istruzioni operative di dettaglio.

FABBISOGNO TRIENNIO ORGANICO
NAMM50900R
N.CLASSI
Collaboratori
scolastici

36

Assistenti
amministrativi

36

ATA

N.ALUNNI

N.UNITA’ DI
PERSONALE
10 DI CUI 1 IN
ASS.PROVV.
AGGIUNTO Org.
Fatto 2015/16
5 DI CUI 1
aggiunto in
organico fatto
2015/16

Assistenti tecnici

Altro profilo

Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015
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nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge
29dicembre 2014,
n. 190. La quantificazione del suddetto personale, è stata
fatta partendo dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i
prossimi tre anni sulla scorta del numero di alunni e classi.

FABBISOGNO
TRIENNIO
posti
ATA
potenziamento dell’offerta formativa
N.CLASSI

N.ALUNNI

per

Collaboratori
scolastici

36

N.UNITA’ DI
PERSONALE
4

Assistenti
amministrativi

36

2

Assistenti tecnici

36

2

il

Altro profilo

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI

La necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni
tecnologiche dell’istituto di volta in volta
si richiedono
fonti di
finanziamento statali, comunitarie o private. Si fa menzione dei progetti già
approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già presentati ed in attesa
di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali attrezzature/strutture
con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e soprattutto, con la necessità
di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli
studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.
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PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA
TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA
SCELTA

FONTE DI
FINANZIAMENTO

“Happy learning”
Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento
delle
infrastrutture di
rete LAN/WLAN

Rendere più fruibile
l’uso delle nuove
tecnologie e nel
processo di
insegnamentoapprendimento;

ASSE II
INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE –
Sottosezione
10.8.A2
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE
(FESR) – OBIETTIVO

“Digital… mente”
Realizzazione
ambienti digitali
open source

Sviluppo delle
competenze digitali
degli studenti,
con
particolare riguardo
al pensiero
computazionale,
all'utilizzo critico e
consapevole dei social
network e dei media
nonché alla
produzione e ai legami
con il mondo del
lavoro Progettare per
competenze anche
attraverso la
metodologia dell’IFSImpresa Formativa
Simulata
La rete CTI vuole
potenziare
l’inclusione
scolastica e sociale
di alunni con BES, DSA
e disabili
organizzando corsi di
formazione per docenti
e alunni.
La scuola intende
organizzare laboratori
destinati ai ragazzi

CANDIDATURA
N.
11291
DEL
15/10/2015 – FESR
Progetto MIUR
Rete CTI

“Degete ad talta
voce in dlasse”
leggere ad alta
voce in classe
Inclusione e
disabilità, rete
CTI

“Leggere ad alta
voce per
comprendere meglio
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MIUR
DM
435
DEL
16.06.2015
ART.1
comma 2 Lettera B
Avviso
1061
del
15.10.2015

MIUR
DM
435
16.06.2015

DEL
ART.1
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la vita”

TUTTO
L’ISTITUTO

TUTTO
L’ISTITUTO

“Scopro dunque
sono caccia ai
tesori nascosti”
Rete con scuole
del territorio e
I.C. Pontedera PI

“Terra mia”
Rete con scuole
del territorio

DSA, BES e
diversamente abili per
potenziare la loro
inclusione scolastica
e sociale.
Potenziamento
dell’orientamento
e contrasto della
dispersione scolastica
utilizzando la storia
dei siti archeologici
d’interesse storico e
culturale.
Implementare quando
indicato dalla 107/
2015 in particolare il
comma 6, attraverso la
realizzazione di
laboratori
territoriali per
l’occupabilità
realizzando
laboratori:
 recupero delle
antiche
tradizioni
torresi
 sviluppo della
personal economy
 turismo e tutela
del territorio
 ricostruzione
virtuale per la
valorizzazione e
la diffusione
dei beni
artistici e
culturali.
 Linguistico per
il turismo.

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
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comma 2 Lettera B
Avviso
1061
del
15.10.2015

D.LSG 104 art.15
Del 12.09.2015
MIUR bando 10138
Piano Nazionale

MIUR
107/
2015
particolare
comma
attraverso
realizzazione
laboratori
territoriali
l’occupabilità

in
il
6,
la
di
per
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Il piano di formazione del personale docente è stato strutturato in base
all’art.1, comma 124 della legge 107/2015, alle criticità emerse dal RAV e alle
istanze emerse dal PDM,
in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti
prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia
estensibili a tutte le istituzioni scolastiche, che circoscritti alle singole
realtà. Metodologie scelte:
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla
gestione delle dinamiche relazionali
e comportamentali all’interno dei
gruppi classe;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per
competenze;
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio
dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non
formali ed informali;
 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso
delle nuove tecnologie applicate alla didattica;
 Altre tematiche individuate dal collegio docenti
 Corsi periodici sulla SICUREZZA IN AMBIENTI DI LAVORO per
personale
docente, ATA e alunni
 Corsi per il personale ATA amministrativi per la dematerializzazione e
segreteria digitale, gestione documentale e conservazione sostitutiva dei
documenti.
Il riferimento è alla circolare applicativa n.2805 dell’11.12.2015 al paragrafo <il piano
di formazione del personale>, nel quale si richiama da parte del MIUR l’adozione di un
Piano nazionale di formazione in attuazione del quale sarà emanata una nota di
approfondimento.

Nel rispetto del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)e D.M. 851 del 27 ottobre
2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015 la scuola ha di
modificato gli ambienti di apprendimento per rendendo l’offerta formativa
coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e
gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Sono state adottate le seguenti
strategie:






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

27

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli”
Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA)
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.mediapascoli.gov.it
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it

e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Inclusione e differenziazione : Regolarità nell’aggiornamento dei Piani
Didattici Personalizzati ad opera del gruppo di autovalutazione RAV
Modalità di monitoraggio dello stato di avanzamento per il raggiungimento
degli obiettivi :analisi delle scelte curricolari adottate e la revisione
della progettazione
L’attività valutativa, più che svolgere una generale funzione fiscale
di verifica degli apprendimenti e della funzionalità complessiva delle
parti o dell’intero sistema formativo, assolve la funzione di regolazione
degli interventi da attivare, al fine di migliorare la qualità dei
processi e rendere l’azione educativa più adeguata ai bisogni degli
alunni.
Il quadro di riferimento è costituito dalla situazione iniziale
riferita
sia
all’area
metacognitiva
(rapporti
interpersonali,
atteggiamento verso la scuola: l’essere) che all’area cognitiva
(comprensione dei messaggi, capacità logiche, abilità operative: il
fare).
Le interrogazioni orali, i test, le prove oggettive, i saggi brevi
etc., servono senza dubbio per la verifica di specifiche conoscenze.
Sono, nello stesso tempo, però, anche prove di abilità.
Per converso, le traduzioni, le composizioni scritte, la stesura di un
progetto, la relazione di un evento, un lavoro di ricerca, la produzione
di materiali didattici sono strumenti specifici per la verifica di
abilità e sono, allo stesso tempo, però, anche prove di conoscenza.
Ben più complesse, invece, sono le verifiche per la valutazione delle
competenze.
La competenza, come già detto, rappresenta il risultato del processo
formativo dell’allievo, definisce l’essere come persona, (nella sua
complessità), per questo motivo va accertata, ma non misurata o valutata.
I metodi di indagine analitici e quantitativi sono necessari, ma non
sufficienti.
Per capire se un allievo sia o non sia competente in un campo
scolastico non bisogna accontentarsi di osservazioni comportamentali, di
test, di prove oggettive, di esperimenti a due, tre o quattro gruppi.
Questi strumenti hanno bisogno di essere integrati con altri, come
analisi riflessiva comune dell’esperienza di apprendimento; le biografie
ed i racconti di vita; l’osservazione partecipata; la discussione a
partire da incidenti critici.
La distinzione tra le varie competenze, come è già stato accennato, è
solo strumentale.
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Nel concreto, infatti, competenze trasversali e competenze specifiche
(disciplinari) non sarebbero distinguibili in quanto appartengono
all’unità indivisibile che è la persona. Si misurano sulla loro
spendibilità nei diversi contesti.
D'altronde avendo conoscenze ed esercitando abilità si hanno occasioni
continue per verificare sempre più a fondo le capacità e per scoprire man
mano il proprio livello di competenza. Ogni capacità esercitata
,sviluppata diventa competenza.
COSA E COME SI VALUTA
I comportamenti e gli atteggiamenti che passano attraverso le abilità
cognitive (ad esempio l’accettazione dell’altro passa attraverso la
capacità di saper lavorare in gruppo), possono essere e sono insegnate,
verificate e valutate.
E’ valutato il processo, la partecipazione che è rilevata attraverso
osservazioni libere o attraverso griglie di osservazione con indicatori,
stabilendo prima, in fase di programmazione i “campi” e le modalità di
osservazione.
Sono inoltre rilevati gli apprendimenti, cioè i giudizi analitici
relativi a ciascuna disciplina, che si basano su una serie di indicatoricriteri riportati sulla scheda a cui corrisponde una sola qualifica che
compendia l’esito di tutte le voci e prevede 10 livelli. Dai voti infine
emergerà un profilo dinamico conclusivo che evidenzierà i progressi
compiuti rispetto al livello di partenza, le finalità e gli obiettivi
raggiunti, gli esiti degli interventi realizzati.
Per accertare il possesso delle abilità, misurare il livello di
conoscenze, verificare il metodo di lavoro, l’impegno, la partecipazione
e il grado di socializzazione di ciascun alunno, durante il processo
formativo, ci si servirà delle verifiche e delle osservazioni
sistematiche, in quanto la valutazione necessita non solo di verifiche
delle abilità, ma, come evidenziato precedentemente, anche di opportune
annotazioni sulle condizioni e i modi di apprendimento e sulle
manifestazioni comportamentali degli alunni.
Per la formulazione delle osservazioni sistematiche, i dipartimenti
disciplinari hanno elaborato griglie di descrittori, relativi alla
declinazione dettagliata degli obiettivi di ogni criterio, con l’uso dei
voti previsti dalla scheda. È importante che l’alunno si autovaluti, a
tal fine è necessario che conosca la programmazione e gli obiettivi che
deve raggiungere e in quali tempi.
È utile aggiungere, infine, un’ultima importante considerazione: il
valore della verifica che
coinvolge in tal modo il docente stesso, in
una diversa relazione con i propri ragazzi. L’insegnante scopre così cose
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nuove su di loro e su sé stesso e diventa a sua volta soggetto di
cambiamento.
Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati di volta
in volta, di anno in anno, strumenti di monitoraggio e valutazione tali da
rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i
conseguenti
indicatori
quantitativi
e
qualitativi
per
rilevarli
ed
eventualmente adeguarli alle esigenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Flauto
_____________________________

ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
PDM (Piano di Miglioramento);
Singole SCHEDE DI PROGETTO;
DELIBERA del consiglio d’istituto.
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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
Prot. n° 3316 del 07-09-2015

Al Collegio dei Docenti
Al Consiglio d’Istituto
Alla componente Genitori della istituzione scolastica

Pubblicato all’albo della scuola e sul sito web

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la
predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa triennio
2016/17,2017/18 e 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e la dirigenza
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999
VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO
CONSIDERATO CHE
1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le
istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di
governo,dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19.
RISCONTRATO CHE
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2. gli indirizzi del piano sono definiti dal dirigente scolastico,l’elaborazione del
piano è affidata al Collegio docenti e l’approvazione al Consiglio di Istituto.
3. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
4. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si
possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto
delle attività di attuazione.
VALUTATE
5. prioritarie le esigenze formative individuate nel RAV “ Rapporto di
Autovalutazione”.
Determina
DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, per la elaborazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, per il triennio. 2016/17, 2017/18 e 2018/19,il seguente
indirizzo

per

le

attività

della

scuola

e

delle

scelte

di

gestione

e

di

amministrazione, in continuità con quanto espresso nel Pof d’istituto
1. Affermare il ruolo centrale della scuola nella società e nel territorio: la
scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro
tra differenze e rappresenta un’alternativa importante nella crescita
educativa, formativa ed intellettuale dei giovani.
1. Adeguare il piano offerta formativa al piano triennale dell’offerta formativa
previsto dai nuovi ordinamenti
Viene ribadito pertanto che la scuola con la sua azione didattico-educativa deve
dare una risposta efficace ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e
alle aspettative delle famiglie e della società, oggi sempre più diversificate e
articolate per cui deve porre in essere attività che rispondano ai bisogni espliciti
ed espliciti quali :
Accoglienza –integrazione,
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Risposte al disagio e alla dispersione,
Potenziamento, Recupero
Alfabetizzazione di Italiano come L2
Potenziamento di L2 inglese
Uso degli strumenti informatici
1. Favorire l’interazione di tutti gli alunni attraverso attività disciplinari e
flessibili, ridurre l’insuccesso, recuperare le situazioni di svantaggio, frenare
il disagio e le manifestazioni di vera e propria devianza, attraverso
il miglioramento degli esiti e l’uniformità tra le classi, attivare un
monitoraggio costante delle situazioni critiche.
2. Porre in atto azioni dirette all’ elaborazione dei piani di studio, partendo
dalle Linee guida vigenti e dai documenti fin qui sviluppati e analizzando i
fabbisogni formativi espressi dalla comunità territoriale;

In particolare :


sviluppare “l’imparare ad imparare” perché l’allievo sappia organizzare il
proprio apprendimento, utilizzare il personale bagaglio di saperi e
conoscenze, individuare, scegliere ed utilizzare le varie fonti e le varie
modalità

di

informazione

e

di

formazione,

consapevoli

che

l’apprendimento è un percorso che si svolge per tutto l’arco della vita


Individuare

collegamenti

e

relazioni:

individuare

e

rappresentare,

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
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individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura probabilistica.


Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

1. Organizzare il curricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di
impianto, costruirlo nell’ottica della continuità rafforzando i legami, in una
prospettiva di curricolo unitario, fra scuola primaria e secondaria di primo
grado;
2. Dare

piena

attuazione

all’autonomia

scolastica

(

DPR

che riconosce alla comunità professionale della scuola di

n.

275/99)

definirne la

concreta organizzazione, in relazione alle risorse disponibili e al progetto
pedagogico più funzionale salvaguardando il principio della collegialità e
corresponsabilità del team e gruppo docente, nella convinzione che la
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si
organizza la ricerca e l’innovazione educativa;
3. Attuare una didattica laboratoriale che permette di andare oltre la gestione
amministrativa dei programmi e la logica esecutiva e mettere in campo una
logica progettuale, di relazioni complesse che utilizzano risorse umane e
tecniche diverse. La didattica laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale
con cui coniugare sapere e saper fare, per concretizzare la dimensione
formativa ed educativa dell’apprendimento.
4. Praticare con sistematicità forme di valutazione scolastica/formativa, in
vista di un miglioramento costante della qualità espressa dall’ istituzione
scolastica;
5. Valorizzare la formazione in servizio e l’aggiornamento dei docenti in
quanto costituiscono un investimento in termini di qualità complessiva
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della scuola da realizzarsi attraverso la complementarietà e l’integrazione
tra aspetti disciplinari, metodologici e psicologici;
6. Garantire un dialogo continuo e costruttivo tra l’istituzione scolastica e il
territorio attraverso il sito istituzionale e altri canali di comunicazione, nel
rispetto reciproco dei propri ambiti di competenza e delle funzioni
specifiche, per di individuare campi di azione che richiedono lavoro in
comune, condividendone obiettivi, scelte, decisioni nell’interesse della
comunità scolastica territoriale.
Obiettivi personale ATA
Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va
svolta in piena aderenza all’attività didattica organizzata dal POF, coerentemente
alle finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, al principi
regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
Obiettivi primari da perseguire sono la:


La funzionale organizzazione del lavoro di tutto il personale attraverso il
Piano delle attività, predisposto dal Direttore s.g.a. nel rispetto delle finalità
e degli obiettivi della scuola contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa e
adottato dal Dirigente scolastico previa contrattazione integrativa di
istituto. Ogni provvedimento, o condotta, diretti a tal fine vanno adottati e
attuati secondo tale previsione;



La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’adozione eventuale di
provvedimenti correttivi in caso di scostamento od esiti negativi;



Il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi , riguardanti la
gestione amministrativo-contabile, di cui è responsabile il direttore dei
servizi generali e amministrativi;
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la periodica informazione da parte del Direttore dei servizi generali e
amministrativi al personale A.T.A. sull’andamento generale del servizi in
rapporto alla finalità istituzionale della scuola, al fine di rendere tutti
partecipi dell’andamento del risultati della gestione.

Inoltre:


Vista la possibilità di individuare un organico potenziale;



Tenuto conto delle linee di indirizzo;



Considerato il piano di miglioramento previsto nel RAV;



In attesa di chiarimenti da parte dell’U.S.R.

Per l’organico potenziato si individuano le seguenti priorità:


Docenti

di lettere, di matematica e di inglese per attività di recupero,

alfabetizzazione e potenziamento;


Un docente di musica e/o attività motoria per una didattica laboratoriale.



Docenti di sostegno per un valido supporto all’inclusione scolastica di
alunni con particolari problematiche.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Flauto
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Il Piano di Miglioramento
(PdM)
“PARTECIPARE PER MIGLIORARE”
ISTITUZIONE SCOLASTICA:
Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PASCOLI
80058 Torre Annunziata, Via Tagliamonte n.21
tel. 081 5362468 - fax 081 18777000 - namm50900r@istruzione.it namm50900r@pec.istruzione.it info@mediapascoli.gov.it

SEZIONE 1.
Scelta gli obiettivi di processo
Nella sezione 5 del RAV la nostra scuola ha individuato priorità e traguardi di sviluppo
necessari per la pianificazione triennale delle attività e per l’attuazione di un concreto
piano di miglioramento. Risulta dunque utile ripartire da tali priorità e dalla descrizione
dei risultati attesi per assicurarsi che gli obiettivi prefissati siano quelli giusti da
perseguire, al fine di verificare che siano presenti tutte le condizioni oggettivamente
favorevoli alla loro attuazione.
ESITI DEGLI STUDENTI
Competenze
cittadinanza

chiave

DESCRIZIONI DELLA
PRIORITA’

l’acquisizione
di
di Potenziare
competenze chiave (italiano,
matematica, inglese, competenze
digitali)
Favorire
lo
sviluppo
di
competenze sociali indispensabili
per la piena inclusione nel
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DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
Migliorare nei prossimi tre anni i
risultati dei nostri alunni nelle
prove INVALSI in ambito
matematico e scientifico.
Maggiore
attenzione
alle
competenze sociali e civiche nella
definizione del curricolo verticale
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contesto sociale di appartenenza

che si andrà a strutturare nei
prossimi anni.

PASSO 1. Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/
traguardi
Le priorità rese esplicite nel RAV, ossia il potenziamento delle competenze chiave di
italiano, matematica, lingua straniera, competenze digitali, competenze sociali, risultano
in linea con gli obiettivi di processo, inoltre appaiono concretamente realizzabili grazie
alle strategie didattiche messe in pratica in ambito curricolare ed extra curricolare, grazie
inoltre alla presenza di un organico potenziato (legge 107/2015).
Osservando le tabelle di riferimento è possibile notare che esistono nessi di coerenza tra
gli obiettivi ed i traguardi poiché il potenziamento delle competenze chiave potrà attuare
nel triennio un miglioramento misurabile e tangibile negli esiti delle prove INVALSI,
nelle prove di verifica e valutazione autentica, nella produzione scritta, orale,
laboratoriale dei singoli allievi. Si sta inoltre operando in favore di un potenziamento
delle competenze dei docenti e del personale ATA attraverso un incremento delle
occasioni di formazione, ad una maggiore condivisione delle informazioni e conoscenze
attraverso canali digitali promuovendo l’uso del sito della scuola, delle e-mail, gruppi di
lavoro online, degli archivi online. Non si evidenziano ridondanze tra gli obiettivi
indicati. Gli obiettivi coprono tutti gli aspetti delle proprietà dichiarate in modo efficace
e completo.
In sintesi sono riportati nella seguente tabella gli obiettivi di processo e la connessione
con le priorità.

Tabella 1. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
AREA DI PROCESSO
OBIETTIVI DI PROCESSO

E’ CONNESSO ALLA
PRIORITA’

1

Curricolo, progettazione e
valutazione

1. Incremento dei momenti di analisi
di revisione della programmazione
comune per aree disciplinari
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2. Inserire nella programmazione una
valutazione comune basata su prove
strutturate per classi parallele
3. Inserire prove di valutazione
autentica e/o rubriche di valutazione

x
x

Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione

1. Incremento della partecipazione
collegiale alla formazione dei Piani
Educativi Individualizzati
2.Incremento della partecipazione di
tutti i docenti ai corsi di formazione
per i BES
3.Istituzione del GLI anche con
Referente dell’Inclusione

x

1.Incremento della formazione di
tutto il personale: Docente e ATA
2. Pianificare un’azione di
miglioramento che possa contribuire
ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e a diffondere, valorizzare le
competenze.

x

x

x

x

x
x

x

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie.

PASSO 2. Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Gli obiettivi individuati sono considerati realizzabili sulla base delle risorse a disposizione, dei
progetti, delle programmazioni, delle analisi e dei documenti prodotti (RAV, PTOF) occorre
tuttavia compiere una stima della loro fattibilità considerando gli effetti che i processi messi in atto
avranno una valenza triennale. Le attività e le risorse si concentreranno principalmente sullo
sviluppo delle competenze chiave, in particolar mondo la competenza della competenze: “imparare
ad imparare” che costituisce la linea guida nell’articolazione di esperienze di formazione, lavoro,
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riflessione e progettazione, programmazione, pianificazione per gli studenti ed per tutto il personale
scolastico.
Per queste ragioni è opportuno concentrare le risorse a disposizione in attività legate a tale finalità
didattica e professionale.

Tabella 2. Calcolo della necessità dell’intervento sulla base della fattività ed impatto

Obiettivi di processo

1
2
3
4
5
6
7
8

Incremento dei momenti di analisi di revisione della
programmazione comune per aree disciplinari
Inserire nella programmazione una valutazione comune basata su
prove strutturate per classi parallele
Inserire prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione
Incremento della partecipazione collegiale alla formazione dei Piani
Educativi Individualizzati
Incremento della partecipazione di tutti i docenti ai corsi di
formazione per i BES
Istituzione del GLI anche con Referente dell’Inclusione
Incremento della formazione di tutto il personale: Docente e ATA
Pianificare un’azione di miglioramento che possa contribuire ad
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e a diffondere, valorizzare
le competenze.

Fattibilità
( da 1 a 5)

Impatto
( da 1 a 5)

3

3

Prodotto che
identifica la
rilevanza
dell’intervento
9

3

3

9

3
2

3
2

9
4

4

4

16

4
4
4

4
4
4

16
16
16

PASSO 3. Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei
risultati attesi, degli indicatori di monitoraggio del processo, delle modalità di
misurazione dei risultati.
La riflessione sulla concreta realizzazione degli obiettivi di processo e le ipotesi relative ai
risultati attesi vanno inserite in un percorso che andrà costantemente monitorato e misurato
al fine di realizzare un piano di miglioramento reale che possa offrire agli allievi, al
personale scolastico, al territorio costanti stimoli di crescita culturale, professionale ed
umana. Non ci sono obiettivi che risultano impossibili da realizzare, si ritiene tuttavia
fondamentale concentrare prevalentemente le energie e le risorse a disposizione della scuola
sugli obiettivi inerenti al potenziamento delle competenze chiave come già indicato nella
sezione 5 del RAV, in coerenza con la legge 107/2015, con le competenze specifiche dei
docenti dell’o.p., in linea con le abilità e le competenze di tutto il personale docente. La
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tabella che segue descrive i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e le modalità di
rilevazione.

Tabella 3. Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivi di
processo in via di
attuazione

Risultati attesi

1. Incremento dei momenti
di analisi di revisione della
programmazione comune
per aree disciplinari

Programmazioni più
flessibili, condivise,
efficaci, in linea con
indicazioni nazionali,
competenze chiave
europee, rispondenti ai
bisogni degli allievi.

2.
Inserire
nella
programmazione
una
valutazione comune basata
su prove strutturate per
classi parallele

Dati oggettivi per la
comparazione dei progressi
misurabili e paralleli delle
diverse classi,

3. Inserire prove di
valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione

Potenziare l’offerta di
situazioni di valutazione
autentica delle diverse
competenze.

4.
Incremento
della
partecipazione collegiale
alla formazione dei Piani
Educativi Individualizzati

Favorire l’inclusione di
allievi BES attraverso una
formazione specifica di
tutti i docenti ed una
corretta condivisione delle
informazioni
e
delle
strategie didattiche.

5.
Incremento
della
partecipazione di tutti i

Potenziare la formazione
docenti sulle strategie utili

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Miglioramento esiti prove
INVALSI, miglioramento
risultati allievi in prove
scritte, orali, strutturate e
laboratori nei diversi ambiti
disciplinari.
Maggiore
efficacia delle riunioni di
dipartimento.
Miglioramento esiti prove
INVALSI, miglioramento
risultati allievi in prove
scritte, orali, strutturate e
laboratori nei diversi ambiti
disciplinari
Miglioramento
della
capacità degli allievi di
operare in situazioni non
note.
Miglioramento
dell’efficacia dei PEI,
maggiore coinvolgimento
dei allievi BES in tutte le
attività della scuola.
Maggiori opportunità di
gratificazione e successo
scolastico per tutti gli
allievi.
Maggiore coinvolgimento
dei docenti di tutte le

Restituzioni dati invalsi,
test, verifiche, questionari.
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Restituzioni dati invalsi,
test, verifiche, questionari.

Griglie di osservazione

Monitoraggio risultati dei
test, verifiche, questionari
di
tutti
gli
ambiti
disciplinari partecipazione
ad eventi e manifestazioni
scolastiche.

Monitoraggio risultati dei
test, verifiche, questionari

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “G. Pascoli”
Via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA)
C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - Sito WEB: www.mediapascoli.gov.it
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it

e mail PEC : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio : Uff_eFatturaPA

docenti
ai
corsi
formazione per i BES

di

con alunni BES e la
produzione di relative
documentazioni e materiali.

7.
Incremento
della
formazione di tutto il
personale: Docente e ATA

Potenziamento
delle
competenze
di
programmazione
pianificazione,
approfondimento
di
contenuti disciplinari e
tecnici
in
ambito
linguistico, scientifico e
tecnico,
potenziamento
dell’uso consapevole degli
strumenti informatici.
Potenziare
l’offerta
formativa partendo da una
conoscenza precisa delle
competenze del personale,
perché tali competenze
possano essere utilizzate
concretamente nella scuola
costituendo
un
valore
aggiunto
ai
progetti
didattici e alle occasioni di
confronto
culturale
e
professionale.

8. Pianificare un’azione di
miglioramento che possa
contribuire ad ottimizzare
l’utilizzo delle risorse
umane e a diffondere,
valorizzare le competenze.

discipline nel percorso
d’integrazione
e
miglioramento degli allievi
BES
Arricchimento
del
cv
professionale
Potenziamento
delle
competenze professionali
Potenziamento
della
capacità di utilizzo di nuovi
strumenti informatici in
ambiti professionale.
Sperimentazione di nuove
metodologie.

di
tutti
gli
ambiti
disciplinari partecipazione
ad eventi e manifestazioni
scolastiche.
Somministrazione
di
questionari o interviste.

Realizzazione di progetti,
esperienze
formative,
manifestazioni basate su
competenze specifiche del
risorse umane e sulla
valorizzazione delle stesse.

Somministrazione
di
questionari o interviste.

SEZIONE 2.
Scelta delle azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo
PASSO 1. Ipotizzare le azioni da compiere considerandone effetti negativi in medio e
lungo termine
Le azioni prese in considerazione appaiono realizzabili e non lasciano ipotizzare gravi
effetti negativi in medio e lungo termine di attuazione. I tempi di attuazione delle misure
volte a garantire una completa attuazione del piano di miglioramento variano a seconda
degli obiettivi e degli attori coinvolti. Potrebbero tuttavia verificarsi a medio termine cali
della motivazione rispetto alla condivisione degli obiettivi e delle strategie oppure una
tendenza a lungo termine a non abbandonare le buone prassi per ricercarne di nuove, ma tali
criticità verranno affrontate, qualora si presentassero, attraverso la formazione e lo stimolo
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al confronto con esperti o altri enti. Un altro effetto negativo a medio termine potrebbe
essere legato alla tempistica della realizzazione di esperienze di valutazione autentica in
tutte le classi, ma si crede che questo processo avverrà in maniera graduale, consapevole e
senza forzature. Del resto la scuola ha già vissuto in maniera positiva esperienze di
programmazione dipartimentale e di classi aperte, così come il personale docente e non
docente si è sempre mostrato fortemente interessato ad esperienze di formazione
professionali in diversi ambiti partecipando con interesse a percorsi formativi sulla
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, seminari divulgativi sulle problematiche e le
potenzialità inerenti agli alunni BES, convegni sul corretto uso della lingua italiana in una
dimensione trasversale. Dunque gli effetti positivi di medio e lungo termine si mostrano
con chiarezza nelle esperienze vissute e programmate per gli allievi e per i docenti. La
tabella che segue riporta in sintesi gli elementi essenziali della nostra riflessione sulla
valutazione degli effetti del processo di miglioramento.

Tabella 4. Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni previste in medio e
lungo tempo.
Azione prevista

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo
termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine

1.

Incremento di
attività dipartimentali

Parziale
condivisione
di
obiettivi, strategie,
buone pratiche.

Pianificazione e
somministrazione
prove comuni per
classi parallele e
analisi dei risultati.

Ottenere dati oggetti
sulle
competenze
degli
allievi
e
l’efficacia
delle
attività programmate.

3.

Poter valutare
e
misurate capacità in
prove concrete come
la risoluzione di
problemi, la capacità
di
apprendimento
permanente, il saper
lavorare in gruppo,
etc.
Miglioramento

Condivisione globale
di obiettivi e buone
pratiche con ricaduta
positiva in classi
parallele.
Ottenere
un
miglioramento
globale degli allievi
nel prove INVALSI e
in
altre
prove
strutturate.
Consolidare
le
pratiche di lavoro in
modalità classi aperte
o in classi capovolte,
diffondere pratiche di
apprendimento
cooperativo.

Restare vincolati a
schemi e strategie
dipartimentali
ritenute efficaci.

2.

Calo dei livelli di
motivazione
alla
condivisione
di
obiettivi, strategie e
buone pratiche.
Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza

Maggiori opportunità

Non

Pianificazione e
somministrazione
prove di valutazione
autentica

4.

Partecipazione

Le dinamiche
didattiche legate alla
valutazione autentica
potrebbero essere di
lenta attuazione,
perché molto diverse
da quelle di
valutazione
tradizionale.
Non si ipotizzano
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Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza

Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza
a lungo termine.

si

ipotizzano
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collegiale
alla
formazione dei PEI

dell’efficacia
dei
PEI,
maggiore
coinvolgimento dei
allievi BES in tutte le
attività della scuola.

effetti negativi di
particolare rilevanza

di gratificazione e
successo scolastico
per tutti gli allievi

effetti negativi di
particolare rilevanza
a lungo termine

5.
Organizzazione
corsi,
seminari,
incontri con esperti
per BES

Potenziamento della
formazione docenti
sulle strategie per
alunni BES.

Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza

Produrre
nuove
strategie e modelli
di riferimento da
sperimentare
e
condividere.

Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza
a lungo termine

7.
Organizzazione
eventi formativi per
tutto il personale:
Docente e ATA
(corsi,
seminari,
convegni)

Potenziamento delle
competenze
di
programmazione,
pianificazione,
approfondimento di
contenuti disciplinari
e tecnici in ambito
linguistico,
scientifico e tecnico,
potenziamento
dell’uso consapevole
degli
strumenti
informatici.
Valorizzazione delle
competenze chiave
degli allievi
attraverso la musica e
l’arte .

Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza

Il personale docente
e non docente risulta
più qualificato,
competente e
predisposto alle
innovazioni.

Difficoltà
del
territorio di offrire in
maniera
costante
occasioni
di
formazione diverse
ed utili.

Iniziale difficoltà di
adattamento a nuove
metodologie, schemi
orari, divisione dei
gruppi classe.

Potenziamento delle
competenze chiave,
ricaduta in tutte le
discipline
delle
esperienze
progettuali.

Non si ipotizzano
effetti negativi di
particolare rilevanza
a lungo termine

8. Realizzazione di
progetti, esperienze
formative,
manifestazioni
basate su competenze
specifiche del risorse
umane,
e
sulla
valorizzazione delle
stesse.

PASSO 2. Rapportare gli effetti delle azioni ad un quadro di riferimento
innovativo
Le azioni che si intendono realizzare si rapportano agli obiettivi per il piano triennale
dell’Offerta formativa della legge 107/2015 e al quadro di riferimento A e B delle
Avanguardie Educative Indire. Nello specifico le azioni si possono ricondurre agli obiettivi:
a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, in base al comma 7, art. 1 della legge 107. Nelle azioni descritte si
può individuare una linea di tendenza che porta verso l’innovazione sia per l’organizzazione
oraria che per le metodologie di lavoro (CLASSI APERTE, CLASSI CAPOVOLTE,
GRUPPI DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO), per l’uso di strumenti digitali (LIM,
STRUMENTI AUDIOVISIVI, ARCHIVI DIGITALI, SITI DEDICATI ALLA
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PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI) per il potenziamento dell’offerta didattica.
Questi elementi di innovazione si identificano nelle misure: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’ appendice
B, Avanguardie Educative Indire.
Tabella 5. Caratteri innovativi
Caratteri innovativi obiettivo

Connessione con il quadro di riferimento
A e B in appendice

1. Incremento dei momenti di analisi di
revisione della programmazione comune per
aree disciplinari
2. Inserire nella programmazione una
valutazione comune basata su prove strutturate
per classi parallele
3. Inserire prove di valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione
4. Incremento della partecipazione collegiale
alla
formazione
dei
Piani
Educativi
Individualizzati
5. Incremento della partecipazione di tutti i
docenti ai corsi di formazione per i BES
7. Incremento della formazione di tutto il
personale: Docente e ATA
8. Pianificare un’azione di miglioramento che
possa contribuire ad ottimizzare l’utilizzo delle
risorse umane e a diffondere, valorizzare le
competenze.

Appendice A: a, b, i, j, k, e
Appendice B: 1, 2
Appendice A: a, b
Appendice B: 1, 2
Appendice A: d, e, f, h, i, j, k
Appendice B: 1, 2, 3, 4
Appendici A: i, j
Appendice B: 1, 2
Appendice A: j, i, k
Appendice B:
Appendice A: a, b, i, j, k,
Appendice B: 2
Appendice A: c, d, e, l, h, i, j, k
Appendice B: 2, 3, 4, 6

SEZIONE 3. Pianificazione di ciascun obiettivo di processo
PASSO 1. Definire l’impegno delle risorse umane e strumentali
La scuola intende utilizzare le proprie risorse umane sulla base dell’organico di diritto e
potenziato attraverso una pianificazione dell’orario di servizio che prevederà dei rientri
pomeridiani, la rotazione di gruppi di lavoro in classi aperte, la realizzazione di progetti
basati sulle specifiche competenze emerse dall’analisi dei curricula dei singoli docenti.
Sono coinvolti nell’attuazione degli obiettivi principali del piano di miglioramento tutti i
docenti, in particolare i responsabili dei dipartimenti, i docenti dell’O.P., le funzioni
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strumentali, i docenti dello staff organizzativo, i docenti tutor, i docenti referenti dei
progetti, i docenti delle commissioni PTOF e piano di miglioramento. L’ impegno delle
risorse umane rimane interno alla scuola , non esula dalle normali funzioni di servizio e non
ha alcun impatto aggiuntivo di carattere finanziario ,fatta eccezione per i progetti e la
commissione PTOF-RAV-PDM retribuiti dal FIS. Se saranno assegnati altri fondi saranno
retribuiti anche i referenti di dipartimento e i coordinatori. Tra i docenti formatori figurano
al momento il prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della crusca, il
prof. Dell’acqua, alcuni autori di narrativa contemporanea come Maurizio De Giovanni e
Pino Imperatore che offriranno ai docenti e agli allievi, a titolo gratuito, momenti di lettura,
dibattito e approfondimento sulle principali tecniche narrative.Altri esperti verranno
contattati nei prossimi mesi.

Tabella 6. Descrizione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola
Obiettivi

Figure
professionali

1. Incremento dei
momenti di analisi di
revisione
della
programmazione
comune per aree
disciplinari

Tutti i docenti
divisi per aree
disciplinari.
Responsabili dei
dipartimenti.

2. Inserire nella
programmazione una
valutazione comune
basata
su
prove
strutturate per classi
parallele
3. Inserire prove di
valutazione autentica
e/o
rubriche
di
valutazione

Tutti i docenti
divisi per aree
disciplinari.
Responsabili dei
dipartimenti.
Tutti i docenti
divisi per aree
disciplinari.
Responsabili dei
dipartimenti.

Ore aggiuntive Costo previsto
presunte
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4. Incremento della
partecipazione
collegiale
alla
formazione dei Piani
Educativi
Individualizzati
5. Incremento della
partecipazione
di
tutti i docenti ai corsi
di formazione per i
BES

Tutti i docenti
divisi per aree
disciplinari.
Docenti gruppo
GLH
esperti esterni 80 ore
più docenti
Commissione
PTOF-RAVPDM
e
personale ATA

6. Incremento della
formazione di tutto il
personale: Docente e
ATA

esperti esterni
più
docenti 70 ore
Commissione
PTOF-RAVPDM
e
personale ATA
esperti esterni 60 ore
più
docenti
Commissione
PTOF-RAVPDM
e
personale ATA

7.
Pianificare
un’azione
di
miglioramento che
possa contribuire ad
ottimizzare l’utilizzo
delle risorse umane e
a
diffondere,
valorizzare
le
competenze.

€ 15.000

Eventuali fondi
aggiuntivi
MIUR per la
formazione

€ 14.000

Eventuali fondi
aggiuntivi
MIUR per la
formazione

€ 11.000

Eventuali fondi
aggiuntivi
MIUR per la
formazione

PASSO 2. Definire i tempi di attuazione delle attività
L’analisi dei tempi di attuazione delle attività può essere scandita in linea mensile, va
precisato comunque che tale schema deve essere considerato in maniera molto flessibile. La
calendarizzazione di eventi e progetti è ancora in fieri, poiché l’immissione in ruolo dei
docenti dell’o.p, giunti nella nostra scuola, è avvenuta ad anno scolastico già iniziato,
pertanto l’organizzazione del lavoro ha richiesto un nuovo adattamento di tempi, spazi,
contenuti ed obiettivi progettuali. Inoltre per coinvolgere nei percorsi di formazione del
personale docente e non docente figure di rilievo del mondo accademico, letterario e
scientifico è stato necessario attenersi alla disponibilità delle singole personalità, nel pieno
rispetto degli impegni già presi dagli stessi.
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Attualmente si attendono conferme di date di partecipazione da parte alcuni autori e docenti
impegnati in altri eventi. Responsabili del monitoraggio delle attività sono Le FS Area 1
e Commissione PTOF-RAV-PDM
Tabella 8. Tempistica delle attività
Attività
Pianificazione delle attività
Sett. Ott. Nov. Dic. Gen Feb. Mar. Apr Mag. Giu. Lu. Ago.
1. Incremento di
attività
dipartimentali
2. Pianificazione
e
somministrazione
prove comuni per
classi parallele e
analisi
dei
risultati.
3. Pianificazione
e
somministrazione
prove
di
valutazione
autentica
4.Partecipazione
collegiale
alla
formazione dei
PEI
5.
Organizzazione
corsi, seminari,
incontri
con
esperti per BES
7.
Organizzazione
eventi formativi
per
tutto
il
personale:
Docente e ATA
(corsi, seminari,
convegni)
8. Realizzazione
di
progetti,
esperienze

14

25
27

14
15
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formative,
manifestazioni
basate
su
competenze
specifiche
del
risorse umane, e
sulla
valorizzazione
delle stesse.

PASSO 3. Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell’obiettivo di processo
Gli aspetti che permettono di verificare l’efficacia delle azioni di miglioramento in base al
raggiungimento degli obiettivi sono i risultati degli allievi alle prove comuni standardizzate,
i risultati delle prove invalsi, i progressi degli allievi in termini di competenze,
l’arricchimento delle competenze dei docenti.
I dati numerici di riferimento saranno presenti nella restituzione dati invalsi in termini di
percentuali di risposte esatte, il numero degli alunni presente alle diverse manifestazioni
scolastiche in diversi ambiti, il numero degli alunni promossi alle classi successive, il
numero degli alunni BES promossi alle classi successive, la percentuale di frequenza
scolastica, l’arricchimento del cv del personale docente e non docente, le percentuali emerse
dai questionari di feedback sulle attività ed i progetti somministrati ad alunni, genitori,
docenti, personale scolastico.
I dati saranno raccolti attraverso questionari anonimi o griglie di osservazione.
Attualmente le azioni di monitoraggio non sono ancora state completate, molti progetti sono
allo stato iniziale, altri non sono ancora partiti, di conseguenza si è deciso di completare il
monitoraggio nel mese di giugno. Le operazioni di somministrazione di questionari o griglie
di osservazione, raccolta e analisi dei dati emersi sono in fase di svolgimento.

Tabella 9. Monitoraggio delle azioni
Data
di Indicatori di Strumenti
Criticità
rilevazione monitoraggio di
rilevate
del processo misurazione
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Settembre
2015
Giugno
2016

Febbraio
2016
Giugno
2016

Marzo
2016
Giugno
2016

Miglioramento
esiti
prove
INVALSI,
maggiore
efficacia
e
produttività delle
riunioni
di
dipartimento.

Prove comuni
strutturate classi
prime
Test INVALSI
Schede
di
valutazione
quadrimestrale
Questionari

Necessità di
recupero e
potenziamento
delle
competenze
chiave
Necessità di
condividere
maggiormente
buone prassi.

Progressi in
termini di
partecipazione
frequenza e
motivazione.
Maggiore
condivisione
delle
informazioni tra
colleghi con un
uso delle TIC.

Aumentare il numero degli
incontri di dipartimento
nel corso dell’anno.
Potenziare i canali di
condivisione di documenti
e materiali attraverso le
nuove tecnologie.

Miglioramento
esiti
prove
INVALSI,
miglioramento
risultati allievi in
prove
scritte,
orali, strutturate e
laboratori
nei
diversi
ambiti
disciplinari

Prove comuni in
diversi
ambiti
disciplinari
Test INVALSI
Schede di
valutazione
Griglie di
osservazione
Questionari

Non ancora
rilevate

Non ancora
rilevati

Non ancora rilevate

Miglioramento
della
capacità
degli allievi di
operare
in
situazioni
non
note.

Griglie di
osservazione
Dati sulla
frequenza
Dati sulla
partecipazione a
manifestazioni,
laboratori,
eventi, progetti

Non ancora
rilevati

Non ancora
rilevate

Non ancora rilevate

Griglie di
osservazione
Schede di
valutazione
Dati sulla
frequenza
Questionari

Necessità di
recupero delle
competenze
chiave di
cittadinanza per
alcuni allievi

Coerenza nei
percorsi
didattici
strutturati in
classi parallele.
Uso di una
didattica
individualizzata.

Non ancora rilevate in
maniera completa, il
processo terminerà a
giugno 2016.

Griglie di
osservazione
Dati sulla
partecipazione a
manifestazioni,
laboratori,

Necessità di
approfondimento
di strategie per il
recupero
competenze
chiave di

Progressi in
termini di
partecipazione
frequenza e
motivazione.

Non ancora rilevate in
maniera completa, il
processo terminerà a
giugno 2016.

Questionari

Settembre
2015
Febbraio
2016
Giugno
2016
Settembre
2015
Febbraio
2016
Giugno

Miglioramento
dell’efficacia dei
PEI,
maggiore
coinvolgimento
dei allievi BES in
tutte le attività
della scuola.
Maggiori
condivisione
di
documenti
e
strategie.
Maggiore
coinvolgimento
dei docenti di
tutte le discipline
nel percorso
d’integrazione e
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2016

miglioramento
degli allievi BES.

eventi, progetti
Questionari

cittadinanza per
allievi BES.

Da
Settembre
2015
a
Giugno
2016

Arricchimento del
cv professionale
Potenziamento
delle competenze
professionali
Potenziamento
della capacità di
utilizzo di nuovi
strumenti
informatici
in
ambiti
professionale.
Sperimentazione
di
nuove
metodologie.
Realizzazione di
progetti,
esperienze
formative,
manifestazioni
basate
su
competenze
specifiche
del
risorse umane e
sulla
valorizzazione
delle stesse.

Dati sulla
partecipazione
ad eventi
formativi
Questionari

Non ancora
rilevate in
maniera
completa, il
processo
terminerà a
giugno 2016.

Non ancora
rilevate in
maniera
completa, il
processo
terminerà a
giugno 2016.

Non ancora rilevate in
maniera completa, il
processo terminerà a
giugno 2016.

Risultati degli
allievi coinvolti
in prove
autentiche
Griglie di
osservazione/
valutazione
Questionari

Non ancora
rilevate in
maniera
completa, il
processo
terminerà a
giugno 2016.

Non ancora
rilevate in
maniera
completa, il
processo
terminerà a
giugno 2016.

Non ancora rilevate in
maniera completa, il
processo terminerà a
giugno 2016.

Febbraio
2016
Giugno
2016

SEZIONE 4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento

PASSO 1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV.
La scuola si è attenuta a quanto reso esplicito nel RAV che si riferisce all’A.S. 2013/14, e
nel piano di miglioramento per la stesura del PTOF e la sua applicazione, ha aggiornato i
dati alla luce dei cambiamenti avvenuti nell’anno successivo e a tutt’oggi. Naturalmente le
modifiche sono coerenti con gli interventi didattici e formativi.
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Le priorità di riferimento per tutte le attività della scuola per il prossimo triennio sono: il
potenziamento dell’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e lo sviluppo di
competenze sociali e civiche per la piena inclusione nel contesto sociale.
Gli indicatori scelti per il raggiungimento dei traguardi riguardano i risultati delle prove
INVALSI in italiano e matematica, la crescita dei livelli di inclusione degli alunni BES in
tutte le attività della scuola, i dati sulla frequenza scolastica, i dati sulla partecipazione di
tutti gli alunni alle manifestazioni, alle attività laboratori ali, formative, al successo
scolastico nelle scuole di grado successivo.
Non risulta dunque necessario effettuare significative modifiche alla progettazione prevista
dal RAV.
Tabella 10. La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti
PRIORITÁ 1
Esiti
degli Traguardo Data
Indicatori Risultati attesi Risultati
studenti
rilevazione scelti
riscontrat
i
Competenze
chiave
di
cittadinanza
(italiano
e
matematica)

Migliorare
nei prossimi
tre anni i
risultati dei
nostri alunni
nelle prove
INVALSI in
ambito
matematico e
scientifico.

Giugno 2016

Esiti prove
comuni in
diversi
ambiti
disciplinari
Test
INVALSI
Schede di
valutazione
Griglie di
osservazion
e
Questionari

Potenziare le
competenze
chiave in italiano
e matematica.

PRIORITÁ 2
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Il processo è
attualmente
in corso

Differenz
e

Considerazio
ni critiche e
proposte di
integrazioni
e/o modifiche

Il processo è
attualmente
in corso

Implementare
didattica
innovativa.
Potenziare
le
metodologie
laboratori ali.
Condividere
buone prassi.
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Esiti degli
studenti

Traguardo

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differ
enze

Considerazioni critiche e
proposte di integrazioni
e/o modifiche

Competenze
chiave
di
cittadinanza
(sociali
e
civiche)

Maggiore
attenzione
alle
competenze
sociali
e
civiche nella
definizione
del curricolo
verticale che
si andrà a
strutturare
nei prossimi
anni.

Febbraio
2016
Giugno
2016

Dati sulla
frequenza
scolastica
Dati sulla
partecipazion
ea
manifestazion
i, laboratori,
eventi,
progetti
Dati su note e
sanzioni
disciplinari

Migliorament
o del clima di
lavoro.
Rispetto delle
regole
scolastiche e
civiche.
Sviluppo di
una coscienza
civica.
Inclusione di
allievi BES.

Il processo è
attualmente
in corso

Il
proce
sso è
attual
mente
in
corso

Implementare
didattica
innovativa.
Condividere buone prassi.
Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della
società della conoscenza.
Valorizzare
la
scuola
intesta come comunità
attiva, aperta al territorio.

PASSO2. Descrizione dei processi di condivisione del PDM
La condivisione del Piano di Miglioramento sarà attuata attraverso incontri tra docenti
ufficializzati in riunioni di commissioni, riunioni di Staff, collegi docenti, consigli di classe,
dipartimenti. Durante la fase di stesura del documento i componenti delle diverse
commissioni hanno effettuato riunioni con il Dirigente Scolastico, riunioni di staff, ricerche
online scambiandosi documenti in formato digitale e link di riviste elettroniche di settore.
Gli attori del processo di redazione del PDM hanno usufruito delle condivisione delle
informazioni attraverso mezzi informatici e gruppi di lavoro online. Il Documento in
formato cartaceo è agli atti della scuola come parte integrante del PTOF e in formato
digitale sarà consultabile sul sito della scuola.
Tabella 11. Condivisione interna del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione
Momenti
di Persone coinvolte
Strumenti
condivisione
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dalla condivisione
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interna
Riunioni
commissione PTOF
collegio docenti
Consigli di classe
Dipartimenti

Posta elettronica
Sito scolastico

Dirigente scolastico,
docenti commissione
PTOF, STAFF.
Dirigente scolastico,
tutti i docenti.

Documenti in
formato digitale e
cartaceo.
Documenti
formato digitale
cartaceo
Docenti e dirigente Documenti
divisi per classi
formato digitale
cartaceo
Docenti divisi in Documenti
dipartimenti
formato digitale
disciplinari.
cartaceo

Docenti

Documenti
formato digitale.
Docenti, personale Documenti
scolastico, genitori.
formato digitale,

in
e
in
e
in
e

Necessità di ridurre
il numero dei
documenti di
pianificazione delle
attività per la
difficoltà di
condividere più
documenti con tutto
il personale.
Le informazioni
contenute nel PTOF,
nel RAV e nel PDM
sono sostanzialmente
le stesse, elaborate
diversamente, si
potrebbe pensare ad
un documento unico,
più snello e di più
semplice fruizione.

in
in

PASSO 3. Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PDM sia all’interno
sia all’esterno dell’organizzazione scolastica.
La diffusione dei risultati del PDM sarà attuata nel corso dell’anno scolastico attraverso
riunioni di dipartimento dedicate alla condivisione dei contenuti, delle strategie, degli
indicatori di processo, delle misure di monitoraggio. Durante le riunioni saranno disponibili
copie del documento in formato cartaceo e digitale. Ciascun dipartimento applicherà alla
propria disciplina d’insegnamento e al proprio ruolo nell’organizzazione scolastica le
direttive enunciate nel PDM per il raggiungimento dei traguardi di sviluppo così come
programmati.
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Al fine di garantire una diffusione ampia e completa dei contenuti e delle finalità del Piano
di Miglioramento ed una attuazione consapevole delle misure programmate ci si avvarrà
dell’uso delle nuove tecnologie: e-mail, sito scolastico, archivio online.
I destinatari interni saranno: i docenti, il personale scolastico, gli alunni.
I destinatari esterni saranno: i genitori, altre istituzioni scolastiche, enti territoriali.

Tabelle 12 e 13. Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola
Metodi/strumenti
Destinatari
Tempi
Riunioni dipartimentali
Personale docente
14 Gennaio 2016
dedicate alla condivisione
dei contenuti del PDM.
Proiezione del documento
con LIM.
Dibattito
E-mail
con
allegato
documento in formato pdf.
Pubblicazione
del
documento sul sito della
scuola

Personale docente e non 18 gennaio 2016
docente
Personale docente e non 18 gennaio 2016
docente, genitori, alunni.

Strategie di diffusione dei risultati del PDM all’esterno della scuola
Metodi/strumenti
Destinatari
Tempi
Pubblicazione del
Altre istituzioni scolastiche
18 gennaio 2016
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documento sul sito della
scuola

Enti territoriali

18 gennaio 2016

Tabella 14. Il nucleo di valutazione
Il presente documento è stato redatto dal referente P.D.M. insieme ai docenti della
commissione PTOF con la supervisione del Dirigente Scolastico, ciascun componente della
commissione ha contribuito alla realizzazione del piano con azioni di ricerca, confronto,
riflessione sui dati presenti nei documenti RAV e PTOF. La scuola non si è avvalsa di
collaborazioni e consulenze esterne, il modello di riferimento scelto è stato il tutorial reso
disponibile dall’INDIRE in modalità elettronica.
Nome
Rita Aliberti
Antonella Buono
Luisa Carotenuto
Franca Cavaliere
Rita Casale
Flavia Giordano
Sonia Scarpa

Ruolo
Docente/componente commissione PTOF
Docente/componente commissione PTOF
Docente componente commissione PTOF
Docente/componente commissione PTOF
Docente/componente commissione PTOF
F.S PTOF
Docente/componente commissione PTOF
F.S. PTOF
Docente/componente commissione PTOF
Referente PDM
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“PROGETTO CRESCERE IN CORO”

del

Concorso AJ77/ Organico potenziato Strumento:
Pianoforte:

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof. Vincenzo Porzio

1.3
7 Classi per 14 ore antimeridiane e

Destinatari e
articolazione
oraria

4 ore pomeridiane di laboratorio :
il giovedì dalle 14,00 alle 16,00 Coro

1.4 Contenuti
•
La corretta respirazione: diaframmatico-addominale;
•

Emissione vocale, impostazione e postura;

•

Intonazione e senso ritmico;

•
Gestione, attraverso la propria voce, dei parametri del suono: altezza, intensità,
timbro;
•

Esecuzione di brani musicali con e senza accompagnamento;

• La polifonia: dal canone al brano omoritmico a due voci.
1.5 Obiettivi
•
Acquistare consapevolezza nella percezione della realtà sonora;
•

Conoscere il proprio corpo per arrivare a controllare una corretta respirazione;

•

Controllare l’emissione vocale con particolare riguardo alla propria intonazione;

•

Realizzare attività vocali per favorire il progressivo sviluppo delle abilità musicali e
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vocali dei ragazzi, non solo individuali ma anche corali del cantare insieme;
•

Avviare i piccoli cantori alla polifonia.

1.6 Metodologie
Metodi




Metodo euristico-guidato.
Problem solving
Ascolto attivo

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Essendo un laboratorio pratico, la verifica del grado di apprendimento e del raggiungimento degli
obiettivi prefissi è costante ed ha come massimo momento lo spettacolo di fine anno.
1.8 - Durata
Progetto annuale: da settembre a giugno.

1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola.

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Essendo un laboratorio pratico, la verifica del grado di apprendimento e del raggiungimento degli
obiettivi prefissi è costante ed ha come massimo momento lo spettacolo di fine anno.
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PTOF 2016/19

PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
“PROGETTO CORTOMETRAGGIO:
Denominazione
progetto/attività

del

La Pascoli… si racconta!”
Concorso A032 Organico potenziato Educazione musicale:

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof. De Gennaro Vincenzo

1.3
per 16 ore antimeridiane e

Destinatari e
articolazione
oraria

2ore pomeridiane di laboratorio :
il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 Laboratorio
cortometraggio Docenti di base

1.4 Contenuti
1.
.Ricerca di idee da poter esprimere.
2.
Analisi degli strumenti del linguaggio cinematografico.
3.
Capire e mettere in atto i vari modi di riprendere una scena
4.
Sapere esprimersi in un lessico appropriato
5.
Dal soggetto al racconto.
6.
Dal racconto alla sceneggiatura.
7.
Dalla sceneggiatura all’organizzazione dei set
8.
Realizzazione e produzione di un cortometraggio
9.
Realizzazione di locandine per promuovere la presentazione del cortometraggio
Realizzazione e registrazione da parte dei ragazzi di una colonna sonora da inserire nel
corto
1.5 Obiettivi


Lavorare in gruppo
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Acquistare consapevolezza dell’attività svolta
Conoscere alcuni termini del linguaggio cinematografico
Conoscere alcune tecnica di sceneggiatura cinematografica
Conoscere termini e tecniche di realizzazione di docufilm
Saper allestire un set
Saper distinguere ruoli e personaggi di brevi sceneggiature

1.6 Metodologie







Brainstorming
Classe rovesciata
Problem solving
Ascolto attivo
Lezione partecipata
Apprendimento cooperativo

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Descrivere indicatori e griglie di misurazione/test utili a determinare il raggiungimento degli
obiettivi proposti.
Essendo un laboratorio pratico, la verifica del grado di apprendimento e del raggiungimento degli
obiettivi prefissi è costante ed ha come massimo momento lo spettacolo di fine anno.
1.8- Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/l’attività si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in
un altro.
Progetto annuale: da settembre a giugno.

1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola.

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
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Essendo un laboratorio pratico, la verifica del grado di apprendimento e del raggiungimento degli
obiettivi prefissi è costante ed ha come massimo momento la realizzazione del prodotto finale.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“DALL’IMMAGINE AL TESTO”

del

Concorso A028 Organico potenziato Arte e immagine.

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof.ssa Cinzia Autieri

1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

8 Classi per 16 ore antimeridiane e 2 ore
pomeridiane di laboratorio di scenografia
/murales il lunedì dalle 14,00 alle 16,00.

1.4 Contenuti
•
Lettura di biografie di artisti noti
•

Lettura di testi contenuti in siti istituzionali di musei nazionali ed internazionali

•
Visione di documentari o virtual tour nei principali musei nazionali ed
internazionali
•
Osservazione e studio di opere d’arte di epoche differenti a partire da immagini
digitali o cartacee
•

Riproduzione di opere d’arte con diverse tecniche grafiche

•
Produzione di mappe, schemi, disegni originali e creativi che siano utili per
supportare l’esposizione scritta e orale.
•

Produzione di testi descrittivi a partire da selezioni d’immagini

•
Produzione di testi argomentativi di argomenti tratti dallo studio della storia
dell’arte
•
Produzione di testi creativi: poesie, racconti, monologhi realizzati a partire dalla
riproduzione grafica di immagini scelte dai docenti.
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•

Produzione di didascalie da associare ad una selezione d’immagini

•
Produzione di contenuti per pagine web o testi multimediali legati alla promozione
di opere d’arte o siti archeologici del proprio territorio.
•
Produzione di testi di pannelli per allestire una mostra immaginaria di propri
disegni e propri testi creativi.

1.5 Obiettivi

•

Arricchire il lessico
Saper individuare nel testo informazioni semplici

•

Utilizzare un lessico semplice ma adeguato

•

Ricavare informazioni esplicite da un testo

•

Ricavare informazioni usando le varie parti di un manuale di studio

•

Leggere e comprendere testi di tipo diverso (descrittivi, informativi,
argomentativi)

•

Leggere e comprendere note e didascalie

•

Saper ricavare schemi, tabelle, mappe concettuali da un testo

•

Produrre un testo descrittivo semplice

•

Produrre un testo argomentativo base

•

Produrre un testo espressivo semplice

•

Saper osservare foto di opere d’arte

•

Saper descrivere immagini di opera d’arte

•

Saper riprodurre in forma grafica opere con tecniche base

•

Leggere con le giuste pause e intonazioni

•

Leggere e sapere evidenziare nel testo i concetti chiave

•

Utilizzare un lessico adeguato

•

Ricavare informazioni esplicite ed implicite da un testo
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•

Ricavare informazioni usando le varie parti di un manuale di studio

•

Leggere e comprendere testi di tipo diverso (descrittivi, informativi, argomentativi)

•

Leggere e comprendere note e didascalie

•

Produrre un testo descrittivo completo

•

Produrre un testo argomentativo completo

•

Produrre un testo espressivo completo

•

Saper osservare un’opera d’arte

•

Saper descrivere un’opera d’arte

•

Saper riprodurre in forma grafica opere con varie tecniche

•

Distinguere le differenti tecniche artistiche

•

Conoscere correnti artistiche, pittori, scultori, siti archeologici studiati.

•

Riuscire a condividere idee in un gruppo

•

Scambiare informazioni funzionali allo svolgimento di un’attività

•

Organizzare e dividere il lavoro in vista di un obiettivo

•

Collaborare in vista di un risultato

•

Offrire il proprio contributo in maniera costruttiva

•

Accettare critiche per migliorare il proprio lavoro e quello altrui

1.6 Metodologie

•

Lezione frontale

•

Apprendimento cooperativo

•

Lim quiz

•

Apprendimento cooperativo

•

Lettura e scrittura partecipata
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.4 - Misurazione degli obiettivi
I testi prodotti dagli allievi e le attività svolte varranno come verifica finale.
Saranno oggetto di valutazione autentica:
•

rispetto e comprensione delle consegne

•

contributo offerto al proprio gruppo di lavoro

•

collaborazione con il gruppo

•

produzione grafica

•

conoscenze di storia dell’arte

•

Lettura corale

•

Lettura espressiva

•

produzione testo collettivo

•

produzione testo individuale

1.5 - Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto/l’attività si attua, illustrare le fasi operative
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in
un altro.
Progetto annuale: da settembre a giugno.

1.6 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola.

1.8 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
I testi prodotti dagli allievi e le attività svolte varranno come verifica finale.
Saranno oggetto di valutazione autentica:
•

rispetto e comprensione delle consegne
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•

contributo offerto al proprio gruppo di lavoro

•

collaborazione con il gruppo

•

produzione grafica

•

conoscenze di storia dell’arte

•

Lettura corale

•

Lettura espressiva

•

produzione testo collettivo

•

produzione testo individuale
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“PROGETTO DI LATINO”

del

Progetti extra utilizzando il FIS
Ambito

.

1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof.ssa Laura Franzese

1.3
Alunni delle classi terze

Destinatari e
articolazione
oraria

Orario extra-curriculare
30 ore a partire dal mese di Febbraio

1.4 Contenuti
•
Storia dell’evoluzione della lingua latina e dei mutamenti fonetici e morfo-sintattici
dal latino all’italiano
•

L’alfabeto latino, la pronuncia, le vocali, le consonanti, i dittonghi

•

La quantità delle sillabe, le leggi dell’accentazione latina

•

Le declinazioni, la flessione, la sintassi dei casi

•
Il verbo: radice, tema, paradigma; studio del presente, imperfetto e futuro semplice
indicativo del verbo sum e delle 4 coniugazioni attive
•

Costruzioni particolari di alcuni verbi e complementi

•

La prima declinazione con particolarità

•

La seconda declinazione con particolarità

•

Gli aggettivi della prima classe

•

I complementi di luogo, fine, causa, strumento, argomento.
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1.5 Obiettivi
•
Comprendere il rapporto di derivazione dell’italiano dal latino
•
Confrontare la fonologia e le strutture morfo-sintattiche italiane con le
corrispondenti latine
•

Apprendere gli elementi basilari della lingua latina

•

Saper tradurre dal latino frasi e semplici brani

1.6 Metodologie
Sarà perseguita una metodologia flessibile, capace di configurarsi come una sorta di
dialettica tra un’azione didattica deduttiva (dal docente al discente) e una induttiva (dal discente al
docente). Agli allievi sarà insegnato il metodo della ricerca paziente: per giungere alla traduzione
definitiva, saranno formulate tutte le ipotesi possibili, con operazioni di strutturazione e
destrutturazione del periodo, della frase, dei lessemi; verrà, poi, scelta la traduzione più sicura e
resa nella miglior forma italiana, rimanendo fedeli al testo.

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Analisi, traduzione dal latino all’italiano e viceversa di frasi e temi di versione nell’ambito dei primi
argomenti affrontati.
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1.8 - Durata
30 ore distribuite nei mesi di: febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.

1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola.

2 – Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Prove scritte in ingresso, in itinere, finali di anali e traduzione dal latino all’italiano.

PTOF 2016/19
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PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“PROGETTO ARCHEOLOGIA”

del

Progetti extra utilizzando il FIS
Ambito

.

1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof.ssa Maria Teresa Pappalardo

1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Ragazzi di I, II e III media
Tre classi aperte di circa 20 alunni provenienti da
classi parallele

1.4 Contenuti




le tecniche e le finalità dello scavo archeologico (in particolare: individuazione
del sito, cenni di stratigrafia, metodologia di scavo e documentazione;
attrezzatura dell’archeologo; recupero e restauro dei reperti mobili);
i metodi di datazione archeologica relativa e assoluta;
il patrimonio archeologico torrese: la villa di Oplonti.

1.5 Obiettivi
•
produrre informazioni storiche con fonti di vario genere;
•
usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,
comprende opinioni e culture diverse
•

conoscere aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente

•
conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati


lavorare e apprendere in gruppo
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1.6 Metodologie







lezione frontale
lezione partecipata
Gruppi di lavoro
Apprendimento cooperativo
Tecniche di restauro
Scavo simulato

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Prove pratiche e brevi questionari sulla base dei seguenti indicatori di competenza:
 Sa produrre informazioni storiche
 Usa fonti di vario genere a scopo pratico e conoscitivo
 Si orienta nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse
 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente
 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati
 Risolve problemi concreti di ricerca
o Lavora e apprende in gruppo condividendo obiettivi pratici
1.8 - Durata
. Il progetto si svolgerà in tutto l’arco dell’anno scolastico da settembre a giugno.

1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola. Spazi esterni da definire

2 – Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
I ragazzi saranno invitati a compilare un breve questionario di autovalutazione, predisposto dalla
docente, relativamente al prodotto, al processo, al grado di partecipazione e di soddisfazione.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
PROGETTO TEATRO

Denominazione
progetto/attività

del

“HISTORIA, MAGISTRA VITAE”

Progetto F.I.S.

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile del
progetto/attività

Prof.ssa Loredana Trisante

Altri docenti coinvolti

Anna Mazza, Rita Casale, Annamaria Embrione, Anna Guida
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1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Allievi scelti dalle classi I, II, III
Un pomeriggio a settimana dalle 14 alle 16.00
Ogni lezione è settimanale e ha durata di n. 2 ore. (Il
numero di lezioni può variare ed essere raddoppiato in
base alle esigenze tecniche del momento).

1.4 Contenuti
Il Teatro, come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale,
prosodico, iconico, musicale, ecc.., si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e
interdisciplinare, insostituibile come strumento di attivazione emotiva, dinamico-relazionale, culturale ed
interculturale del discente. L'idea di teatro didattico non si riferisce solamente al momento finale della
rappresentazione, ma anche e soprattutto all'iter dei processi che conducono alle forme rappresentative
della realtà. Teatro inteso, dunque, come ogni possibile forma espressiva che tende a rappresentare la realtà
e i suoi diversi linguaggi (poetico, narrativo, musicale, pittorico, corporeo ecc..), la storia, il presente, il
passato, il futuro, il sogno, la fantasia, l'immaginazione. In quest'ottica il teatro diventa strumento
pedagogico trasversale a tutti i linguaggi e le discipline curriculari.

1.5 Obiettivi
E' scopo principale del Laboratorio teatrale la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie
pedagogiche basate sulle modalità specifiche della comunicazione teatrale e atte ad integrarsi con le varie
discipline curriculari.
L'istanza fondamentale del laboratorio, infatti, è innanzitutto rivolta a stimolare il discente all'acquisizione
di una metodologia critica ponendolo dinanzi ad un testo (di qualsiasi genere) con l'atteggiamento di chi
deve interpretare e ricostruire creativamente i materiali a disposizione. Caso esemplare di questo
procedimento sono appunto le diverse fasi che conducono alla messinscena teatrale, ove la necessità della
trasposizione dei dati dal contesto grafico-verbale al contesto fisico-spaziale è stimolo all'analisi del testo e
alla problematizzazione e all'approfondimento delle singole componenti storico-culturali, semantiche,
pragmatiche, ideologiche ecc., e implica l'assunzione di una posizione attiva e fattiva dinanzi al materiale
proposto.

1.6 Metodologie
Fare Teatro a scuola significa realizzare una concreta "metodologia" interdisciplinare che attiva i
processi simbolici del discente e potenzia e sviluppa la molteplicità interattiva delle competenze e delle
abilità connesse sia con la comunicazione "globale" sia con il pensiero.

1.7 - Misurazione degli obiettivi
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Essendo un laboratorio pratico, la verifica del grado di apprendimento e del raggiungimento degli
obiettivi prefissi è costante ed ha come massimo momento gli spettacoli programmati durante
l’anno.
1.8 - Durata
Progetto annuale: da settembre a giugno.

1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi della scuola.
2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Il progetto Teatro-Scuola coinvolgerà, per l'anno scolastico 2015/16, alunni di più classi in orario extrascolastico. Esso è finalizzato alla realizzazione di due performance (teatro-danza) durante l’anno scolastico e
di un saggio-spettacolo al termine delle lezioni (giugno 2016).
Una performance sarà rappresentata in occasione del 25 novembre 2015, giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, mentre l’altra in occasione del 27 gennaio, giornata commemorativa della Shoah.
Il saggio-spettacolo finale è previsto per il giorno 31 maggio.
.
Altre informazioni saranno fornite in itinere.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“VESUVIO IN GIALLO”

del

Progetto FIS

Ambito

TERRITORIALE (SCUOLE PRIMARIEI E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI)

1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del MARGHERITO CRISTINA
progetto/attività
1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

alunni : quinte classi della scuola primaria e seconde e
terze classi della Scuola Secondaria di primo grado .
orario curriculare

1.4 Contenuti
VESUVIO IN GIALLO è un concorso di scritture giallo e spy story, è indetto a livello
provinciale allo scopo di allargare l’interesse ad un maggior numero di alunni e collaborare
con docenti appartenenti ad istituti di altri comuni che comunque si trovano ad affrontare
quotidianamente problematiche educative simili a quelle della nostra utenza scolastica.
Le forze dell’ordine invitate, in qualità di esperte, presso la nostra scuola spiegheranno le
modalità di svolgimento dell’attività investigativa fornendo gli elementi che qualificano
l’attività di “intelligence” .
I racconti in concorso saranno brevi (massimo sei pagine) al fine di permettere a tutta la
platea scolastica di cimentarsi in questa avventura .Avranno a disposizione cinque mesi per
presentare gli elaborati che verranno giudicati da una giuria composta da una scrittrice e da
docenti in pensione. Verranno assegnati tre premi (primo, secondo e terzo) per ogni livello di
maturità scolastica..
1.5 Obiettivi
incentivare i giovani alla lettura e alla scrittura, educare alla legalità attraverso una
riflessione creativa ed inoltre avvicinare i giovani alle FORZE DELL’ORDINE che
collaborano a rendere il nostro territorio più vivibile, attraverso una serie di servizi, tra
cui l’investigazione, in modo che l’attività delle stesse sia considerata non solo
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repressiva ma soprattutto al servizio del cittadino.

1.6 Metodologie
Lavori di gruppo,scrittura creativa, conferenze,dialoghi, ricerca su internet di programmi
che aiutano a disegnare volti attraverso la descrizione.

1.7 - Misurazione degli obiettivi
a) conoscenza dell’attività investigativa
b)conoscenza delle competenze delle forze dell’ordine
c)capacità di interagire con le autorità
d)capacità di convivenza con i coetanei

1.8 - Durata
Otto mesi

1.9 – Beni e servizi
Scuola,internet,docenti di lettere, esperti delle forze dell’ordine.

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Periodicamente attraverso il materiale prodotto dai ragazzi sarà possibile verificare il loro
grado di comprensione delle problematiche proposte. Il controllo finale avverrà durante la
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premiazione degli elaborati dove tutti gli alunni ,anche quelli non iscritti al concorso, possono
partecipare e comprendere la crescita culturale avvenuta nei compagni che hanno collaborato
alla realizzazione del progetto
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

del

Potenziamento della lingua Inglese (Cambridge)
A carico delle famiglie

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del Prof.ssa Giovanna Cirillo
progetto/attività
1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Tutti gli alunni della scuola che ne hanno fatto richiesta.
Tre incontri a secondo del livello

1.4 Contenuti
I contenuti linguistici terranno conto dei descrittori di competenza riportati nel Quadro Comune
Europeo (livello base A1-A2-B-1).
Gli alunni che ne faranno richiesta potranno sostenere gli esami di accertamento delle competenze
per i livelli Starter Movers e Flyers come previsto dalla Cambridge University.

1.5 Obiettivi




Innalzare la qualità complessiva dell’offerta formativa
Acquisire una competenza pragmatico-comunicativa della lingua straniera attraverso
interventi di consolidamento e potenziamento delle abilità ricettive e produttive orali e
scritte
Favorire l’integrazione e la socializzazione
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1.6 Metodologie
Si opererà secondo l’approccio linguistico-comunicativo con l’uso costante della lingua straniera.
Si svilupperano strategie socio-affettive di tipo cooperativo e si proporranno attività individuali,
rivolte all’intero gruppo o a piccoli gruppi, miranti a facilitare un apprendimento autonomo.

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Si prevedono degli interventi da parte della coordinatrice che, in qualità di osservatrice esterna,
assisterà alle lezioni per acquisire elementi necessari alla valutazione finale del progetto.

1.8 - Durata
Il corso avrà la durata di 30 ore con incontri di 2h settimanali

1.9 – Beni e servizi
I materiali e gli strumenti saranno quelli in dotazione alla scuola.
Si prevede comunque l’uso di materiale autentico e l’utilizzo di fotocopie fornite dalla scuola

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Si proporranno una verifica in itinere (dopo le prime 15 h) e una finale con materiali strutturati o
semi-strutturati concordati con l’esperto madre lingua per misurare e valutare le competenze
comunicative acquisite dagli alunni.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

del

LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE
Volontariato docenti GLH

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività

Indicare Il responsabile/i del Prof.ssa Buono Antonella
progetto/attività
1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Alunni di tutte le classi insieme agli alunni H.

1.4 Contenuti
Il Laboratorio delle Meraviglie è un luogo dove gli alunni potranno dare spazio alla loro
fantasia creando e manipolando oggetti con materiale di recupero e non.
I docenti guideranno gli alunni affinchè sperimentino nuovi materiali e creino nuovi oggetti
ma anche l'approccio a lavori manuali con la creazione di lavoretti con la stoffa, la lana
attraverso il cucito e la pittura.
Rappresenta anche il luogo ideale dove rafforzare i rapporti interpersonali con alunni di classi
diverse e con problematiche differenti: ognuno apportando il proprio contributo e dando spazio
alla propria fantasia.

1.5 Obiettivi
Inserimento fattivo e collaborativo nel gruppo dei pari.
Dare vita nuova ai materiali usati.
Rafforzare il concetto di lavoro in gruppo e riconoscere le proprie attitudini e inclinazioni.

1.6 Metodologie
Lavoro in gruppo e individualizzato.
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1.7 - Misurazione degli obiettivi
Attraverso test, schede personalizzate e lavori manuali.

1.8 - Durata
Settembre - Dicembre
Gennaio _ Maggio

1.9 – Beni e servizi
Laboratorio e materiale riciclato dagli stessi alunni.

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Il monitoraggio è effettuato in itinere e con una mostra di lavori del Laboratorio presentata a
Natale e a fine anno scolastico.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
del “L’EMOZIONE… HA VOCE” Progetto coro
progetto/attività
Progetto FIS
Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del
progetto/attività

Prof.sse Elettra Possumato, Aurora Siciliani, Adele Galbiati

1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Alunni delle classi: I, II, III
Ogni giovedì dalle 14 alle 16

1.4 Contenuti
Per educare la voce: Esercizi per la respirazione diaframmatica, esercizi per lo scioglimento dei
muscoli della bocca, esercizi per il riscaldamento della voce (vocalizzi con le cinque vocali).
Per eseguire correttamente i brani: Esercizi di intonazione dei diversi intervalli. Lettura ritmica del
testo da eseguire. Ascolto del brano più volte. Esecuzione del brano. Laddove è previsto un
controcanto il coro sarà diviso e le due parti studiate separatamente.

1.5 Obiettivi
Rafforzamento del senso ritmico, affinamento del gusto, educazione della voce, conoscenza della
tecnica vocale e della musica nella sua totalità. Inoltre è noto che il canto potenzia la
socializzazione, educa all’ascolto dell’altro, insegna la collaborazione per un unico fine, potenzia
l’autostima, aiuta a scoprire nuove attitudini.
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1.6 Metodologie
Intonazione di vari intervalli da far eseguire ad ogni alunno o a gruppi di alunni, ripetizione del
brano diviso in brevi parti, usare una corretta respirazione diaframmatica e non quella cosiddetta
di “gola”

1.7 - Misurazione degli obiettivi
Gli obiettivi saranno misurati a dicembre e a fine anno

1.8 - Durata
Il progetto
inizierà ad ottobre e proseguirà fino a fine anno. Le lezioni si terranno il
giovedì dalle 14 alle 16.

1.9 – Beni e servizi
Aula per le prove, tastiera elettronica, lettore cd

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Concerto natalizio in collaborazione con l’orchestra della sezione musicale della scuola.
Performance di fine anno.
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SCHEDA PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“PAROLE IN EQUILIBRIO”

del

Scrittura creativa
curricolare

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del Prof.ssa Sonia Scarpa
progetto/attività
Altri docenti coinvolti

Docenti di lettere

1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Allievi delle classi I, II, III
In orario curricolare

1.4 Contenuti
Produzione di testi narrativi, poetici, brevi testi teatrali con tecniche di scrittura creativa.







Micro poesia: acrostici, tautogrammi, filastrocca, poesia ad elenco, haiku, giochi di parole, le
poesie specchio, le invettive, le poesie per la pace, le poesie comiche, le foto poesie, scatole
poetiche. La poesia ad elenco, la poesia del ricordo, la poesia degli oggetti inanimati, la poesia
multisensoriale
La poesia ad elenco, la poesia del ricordo, la poesia degli oggetti inanimati, la poesia
multisensoriale
Test narrativi: interviste impossibili, diari fantastici, miniricordi, racconto con vincolo, racconto con
tecnica del calco, racconto collettivo, la narrativa multisensoriale, il foto racconto, le scatole
narrative.
Stesura guidata di un copione teatrale.
Stesura di una sceneggiatura per docufilm o trailer

1.5 Obiettivi
Obiettivi specifici




Conoscere le caratteristiche di un acrostico, un tautogramma, un haiku, una poesia enumerativa
Saper riprodurre un acrostico, un tautogramma, un haiku, una poesia enumerativa originale
Rispettare le regole ritmiche di un piccolo componimento
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 Rispettare la coerenza interna di un micro testo poetico
 Arricchire il lessico
 Sviluppare creatività linguistica
 Riconoscere e produrre un testo narrativo con la tecnica del calco
 Produrre un testo collettivo
Riconoscere e riprodurre un testo appartenente ad un specifico genere
Produrre un testo per la scena a partire dalla simulazione.
Obiettivi trasversali
Riuscire a condividere idee in un gruppo
Scambiare informazioni funzionali allo svolgimento di un’attività
Organizzare e dividere il lavoro in vista di un obiettivo
Collaborare in vista di un risultato
Offrire il proprio contributo in maniera costruttiva
Accettare critiche per migliorare il proprio lavoro e quello altrui

1.6 Metodologie
 Tecniche di scrittura creativa: scrittura con vincolo, scrittura enumerativa, scrittura guidata,
scrittura per accumulo, calco
 Lim quiz
 Video scrittura
 Apprendimento cooperativo
 Brainstorming
 Lettura e scrittura partecipata
1.7 - Misurazione degli obiettivi
Produzione testi poetici e narrativi
Partecipazione a concorsi letterari
Realizzazione di spettacoli teatrali a partire da testi prodotti dagli allievi

1.8 - Durata
Da settembre a giugno
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1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi scolastici

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Produzione testi poetici e narrativi
Partecipazione a concorsi letterari
Realizzazione di spettacoli teatrali a partire da testi prodotti dagli allievi
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“SCRITTORI DI CLASSE”

del

Concorso Letterario CONAD
Curricolare

Ambito
1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del
progetto/attività

Tutti i docenti di lettere delle classi seconde e terze

1.3
Destinatari e
articolazione
oraria

Tutti gli allievi delle classi II, III
In orario curricolare

1.4 Contenuti
Produzione di testi narrativi a partire da un incipit proposto da un autore famoso.
Valutazione racconti di allievi di altre scuole con analisi dettagliata dei testi proposti.
Uso della piattaforma digitale scrittori di classe.
 L’incipit
 La costruzione dei personaggi.
 Gli ambienti e le situazioni
 L’intreccio
 Le sequenze narrativi e descrittive
 Il ritmo della storia
 L’explicit
 Stesura guidata collettiva di un testo.
 Valutazione guidata e revisione incrociata di altri testi.

1.5 Obiettivi
Obiettivi specifici





 Riconoscere e produrre un testo narrativo a partire da un incipit
 Produrre un testo collettivo
Riconoscere e riprodurre un testo appartenente ad un specifico genere
Effettuare la revisione di un testo.
Valutare con coerenza un testo narrativo
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Obiettivi trasversali






Riuscire a condividere idee in un gruppo
Scambiare informazioni funzionali allo svolgimento di un’attività
Organizzare e dividere il lavoro in vista di un obiettivo
Collaborare in vista di un risultato
Offrire il proprio contributo in maniera costruttiva
Accettare critiche per migliorare il proprio lavoro e quello altrui

1.6 Metodologie




Tecniche di scrittura creativa: scrittura con vincolo, scrittura enumerativa, scrittura guidata,
scrittura per accumulo, calco
Apprendimento cooperativo
Brainstorming

 Lettura e scrittura partecipata
 Revisione collettiva di un testo
 Valutazione in modalità collettiva di più testi
1.7 - Misurazione degli obiettivi
Produzione testi narrativi
Revisione testi prodotti
1.8 - Durata
Da settembre a dicembre
1.9 – Beni e servizi
Aule e spazi scolastici

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
Produzione testi narrativi individuali e collettivi completi.
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PTOF 2016/19
PROGETTO / ATTIVITA'
1.1 Denominazione progetto/attività
Denominazione
progetto/attività

“ CRESCERE GIOCANDO”

del

Ambito

EXTRACURRICULARE- VOLONTARIATO DOCENTE

1.2 - Responsabile progetto/attività
Indicare Il responsabile/i del PROF. GIGLIO MARCO
progetto/attività
1.3
Destinatari

TUTTI GLI ALUNNI E DIVERSAMENTE ABILI

1 pomeriggio a settimana (giovedi) per 2 ore
Articolazione
oraria
1.4 Contenuti
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ ED AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

1.5 Obiettivi
Gli obiettivi specifici, sono detti così in quanto conseguenza diretta dei primi e spendibili nella
realtà di tutti i giorni e vanno dall’aumento l’autostima e il senso di competenza operativa
personale, aumento delle opportunità di integrazione sociale, utilizzando lo sport come strumento
di crescita e di valorizzazione delle capacità che rendono ogni persona unica e irripetibile,
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contribuire attraverso l’attività psicomotoria e sportiva al benessere, favorire l’apertura verso
l’esterno e trasferire le competenze acquisite attraverso l’attività motoria, favorire l’espressività
psicomotoria del bambino ed aiutarlo nella comprensione di ciò che è in grado di fare
autonomamente (o con l’aiuto dei coetanei) e di quali sono le proprie potenzialità di crescita
Nell’insieme la somma di questi obiettivi favorisce la varietà di relazioni che il ragazzo stabilisce
con il proprio mondo, con lo spazio ,gli oggetti e le persone e promuovere l’evoluzione globale
(affettiva, emotiva, motoria e cognitiva) partendo dalle sue potenzialità e nel rispetto della sua
globalità.

1.6 Metodologie
L’ottica psicomotoria è, prima di tutto, un coinvolgimento del docente nell’azione educativa, più
ancora a livello emotivo e motorio che verbale. L’insegnante deve essere sempre l’animatore “all’
interno” e mai un semplice ripetitore - proponente in situazioni di “gioco - motorio” e di dinamiche
in gruppo. L’educatore deve prestare anche la massima attenzione alla comunicazione verbale,
ampliandola, motivandola, rendendola sempre più precisa e complessa.

1.7 - Misurazione degli obiettivi

La misurazione degli obiettivi è direttamente riferibile ai partecipanti al progetto ed a una
osservazione continua degli stessi . Si utilizza per la misurazione una “Check list di osservazione”

1.8 - Durata

Un pomeriggio a settimana, fino a maggio.

1.9 – Beni e servizi
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Non sono previsti per lo svolgimento del progetto acquisti di materiali, verranno utilizzati i
materiali e gli strumenti già presenti e a disposizione della scuola o forniti dall’insegnante
responsabile del progetto stesso.
Gli spazi utilizzati sono quelli a disposizione della struttura scolastica, aule, palestre interne esterne,
ecc.

2 - Monitoraggio in itinere e di controllo risultati finali
1° momento: screening iniziale tramite giochi psicomotori e coordinativi
2° momento: in itinere per eventuali correzioni o integrazioni.
3° momento: verifica finale + eventuale manifestazione finale
Nel mese di giugno sarà organizzata anche una piccola manifestazione, a cui potranno prendere
parte i genitori degli alunni partecipanti al progetto, durante la quale i bambini daranno
dimostrazione degli apprendimenti con piccoli circuiti di abilità e mini partite
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ESTRATTO del Verbale n° 18 del Consiglio d’istituto del 13/1/2016 -DELIBERA N°94
Il giorno 13/1/2016 alle ore 17,00 nei Locali della Scuola Secondaria di primo grado “ G. Pascoli ”
di Torre Annunziata, si è riunito il Consiglio d’ Istituto, convocato con avviso Prot.49/A19b
dell’8/1/2016 per discutere sul seguente o.d.g.:
…………..OMISSIS…………….
5° Punto all’O.d.G “Approvazione Piano Triennale dell’offerta formativa (A.S. 2016/172017/18-2018/19 “
………….OMISSIS:……………..
Si procede all’appello nominale:
COMPONENTI

COGNOMEENOME

DIRIGENTE SCOLASTICO
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
GENITORI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
DOCENTI
ATA
ATA

FLAUTO
MOLLO
AUTIERI
DI PALMA
FERRANDINO
PERFETTO
PICCOLO
PISANI
VOLLARO
ABONANDI
ALIBERTI
BARBATO
BUONOCORE
CUOMO
GRIMALDI
MOLLO
SESSA
BALZANO
VITIELLO

DANIELA
LUIGI
MARCELLA
CLELIA
CARLA
LUCIA
STEFANIA
CARMELA
BARBARA
LUCIA
RITA
ANNA
CATELLO
MARCELLA
FLORIANA
ANNA
LEONILDE
FILOMENA
LUIGI

PRESENTI
X
X
X
X
X
//////
//////
//////
//////
X
X
//////
//////
X
/////
X
X
/////
X

11

ASSENTI

X
X
X
X

X
X
X

X

8

Constatato il numero legale dei presenti il presidente dichiara aperta la seduta .
Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Aliberti Rita;
………….OMISSIS……………………..
( Delibera n°94)- 5° Punto all’O.d.G “Approvazione Piano Triennale dell’offerta formativa
(A.S. 2016/172017/18-2018/19 “
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Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n.
107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione
del 7/9/2015 prot. n. 3316 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in
data 11/1/2016;
Il Consiglio d’Istituto
APPROVA

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico e “Scuola in
Chiaro”.Alle ore 19,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario del C.d.I
Prof.ssa Aliberti Rita

Il Presidente del C.d.I.
Sig.Mollo Luigi

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li, 13 Gennaio 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Flauto
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