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PREMESSA 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (legge n.107/2015), la cui elaborazione è collegiale, è il 

documento di programmazione del potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti. 

Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2019/2022, ma come prevede la legge, è 

stato modificato e aggiornato per questo anno scolastico 2020/2021. 

Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: 

“le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente 

al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche 

la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per 

le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 

Il legislatore ha previsto la revisione annuale per il fatto che in itinere potrebbero manifestarsi nuove 

esigenze formative da inserire nel Piano. 

I contenuti del PTOF, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche sulla base 

dell’autovalutazione d’Istituto a fine anno scolastico. 

I progetti di durata annuale rivolti agli alunni, appartenenti al curricolo potrebbero modificarsi o 

ampliarsi nel corso del triennio. 

La revisione del Piano per l’a.s. 2020/21 è stata elaborata dalla Commissione PTOF e condivisa nella 

seduta del Collegio Docenti del 11.11.2020 sulla base: 

• degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti 

dal Dirigente Scolastico; 

• le criticità emerse dal RAV; 

• le istanze provenienti dal PDM; 

• il Piano per l’Educazione sostenibile Agenda 2020-2030; 

ed è stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13.11.2020.
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ORGANIGRAMMA/ FUNZIONIGRAMMA 

 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate 

 

 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Collaboratore con 

funzioni vicarie 

Amati Cinzia • Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi; 

• Vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente 

adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo 

anomalie o violazioni; 

• Accogliere insegnanti di nuova nomina e fornire loro copia dei Regolamenti 

della scuola e del Piano di Sicurezza; 

• Sostituire il Dirigente, in caso di assenza o impedimento, alla Presidenza 

degli Organi Collegiali; 

• Verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti unitario; 

• Collaborare con i coordinatori delle attività educative di tutti i plessi; 

• Collaborare con la D.S.G.A. e il personale di segreteria; 

• Assistenza nella predisposizione delle circolari; ➢ Verificare che le 

circolari siano pubblicate; 

• Segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo 

l’approvazione del Piano Annuale delle Attività; 

• Provvedere al coordinamento, alla verifica e alla tenuta dei documenti di 

programmazione (P.O.F., Carta dei servizi e documenti ad essi collegati); 

• Collaborare con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 

istituto; 

• Partecipare, in qualità di membro di diritto, allo Staff di direzione, alla 

Commissione POF e collaborare con il DS nella predisposizione degli orari 

dei docenti; 

• In occasione degli Esami di Sato accoglienza del Presidente di 

commissione, garantendo un’azione di raccordo fra istituzione scolastica e 

Commissione; 

• Forniture ai docenti la documentazione e i materiali inerenti la gestione 

interna dell’Istituto; 

• Partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del Dirigente 

Scolastico; 

• Rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione 

degli insegnanti assenti di concerto con il personale dell’ufficio di 

segreteria; 

• Coordinamento delle varie attività dei plessi (es. attività di inizio anno, 

Natale, Carnevale, fine anno). 

2°Collaboratore Armandi Angela • In assenza del primo collaboratore, sostituire il Dirigente Scolastico; 

• Vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente 

adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo 

anomalie o violazioni; 

• Collaborare con i coordinatori delle attività educative di tutti i plessi e con 

il primo collaboratore; 

• Redigere il Verbale del Collegio Docenti in assenza del primo 

collaboratore; 

• Assistenza nella predisposizione delle circolari; 

• Provvedere al coordinamento, alla verifica e alla tenuta dei documenti di 

programmazione: P.O.F., Carta dei servizi, Regolamento d’Istituto, Rav, 

PDM e documenti ad essi collegati; 
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  • Collaborare con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 

istituto; 

• Partecipare, in qualità di membro di diritto, allo Staff di direzione, alla 

Commissione POF 

• Collaborazione con la DS nella predisposizione degli orari di tutti i docenti; 

• Fornire ai docenti la documentazione e i materiali inerenti la 

gestione interna dell’Istituto; 

• Rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione 

degli insegnanti assenti di concerto con il personale dell’ufficio di 

segreteria e il primo collaboratore; 

• Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale; 

• Coordinamento delle varie attività di tutti i plessi (es. attività di inizio 

anno, Natale, Carnevale, fine anno); 

• Tutto ciò che è funzionale al buon andamento organizzativo e didattico 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

 RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Scuola dell'Infanzia Grottole Laudadio Rosaria • Collaborazione con il D.S. e con docenti collaboratori in tema 

di organizzazione dei servizi; 

• Rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per 

la sostituzione degli insegnanti assenti di concerto con il 

personale dell’ufficio di segreteria; 

• Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio di tutto il 

personale della scuola di riferimento; 

• Giustifica dei ritardi degli alunni e autorizzazione delle uscite 

anticipate, solo in presenza di almeno uno dei genitori; 

• Coordinamento delle varie attività di plesso (es. attività di 

inizio anno, Natale, Carnevale, fine anno); 

• Verifica preventiva delle informazioni da dare ai genitori, che 

devono essere coerenti con quanto stabilito dagli organi 

scolastici competenti; 

• Verifica della diffusione e conoscenza delle circolari (firma 

per presa visione) e di ogni comunicazione riguardante il 

personale della scuola; 

• Controllo della pulizia degli ambienti scolastici; 

• Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte di 

alunni, docenti e personale ATA; 

• Controllo del rispetto del divieto di fumo in collaborazione 

con RLS; 

• Controllo del divieto dell’uso del telefonino da parte dei 

docenti durante l’attività didattica; 

• Tutto ciò che è funzionale al buon andamento organizzativo e 

didattico dell’Istituto Comprensivo 

Scuola Primaria Grottole Pinto Elisabetta 

Scuola Secondaria I grado 

Grottole 

Montemurro Katia 

Scuola dell’Infanzia Miglionico De Lucia Maria 

Scuola Primaria Miglionico Amati Cinzia 

Scuola Secondaria I grado 

Miglionico 

Amati Cinzia 

Scuola dell’Infanzia Pomarico Cirella Maria 

Scuola Primaria Pomarico Tristano Teresa 

Scuola Secondaria I grado 

Pomarico 

Armandi Angela 

Scuola Secondaria I grado 

Pomarico 

Corso strumento musicale 

Sinno Marco 

 
 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 
 
Area 1 –Gestione Piano 
dell’Offerta Formativa 

 

Paciello Anna Maria 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento, 

l’organizzazione e l’attuazione del PTOF a.s. 2019/20; 

•  Pianificazione e attuazione del Miglioramento in coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF; Supporto alla 

progettazione e alla organizzazione delle attività didattiche; 

• Cura della programmazione educativa, delle progettazioni curricolari ed 

extracurricolari, coordinamento e pubblicizzazione delle stesse; 

• Coordinamento dei dipartimenti disciplinari; 
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  •  Coordinamento degli interventi e delle strategie didattiche per 

l’integrazione dei tre curricoli dell’infanzia, della Primaria e della 

Secondaria di primo grado in collaborazione con i docenti di classe; 

• Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS e figure di 

sistema per l’attuazione del PTOF, del Curricolo verticale e del Piano di 

Miglioramento; 

• Collaborazione con il NIV, attivazione e gestione dei collegamenti con 

INVALSI e altre istituzioni nazionali e internazionali di rilevazione 

(OCSE, OECD, ecc.); 

• Organizzazione e gestione prove Invalsi (scuola primaria), analisi e 

diffusione dei relativi risultati; Collaborazione con gli altri docenti 

incaricati delle FF.SS e figure di sistema. 

• Supporto ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico e nella gestione 

delle operazioni di scrutinio (registrazione dei giudizi, stampe di etc. 

 
Area 2 – Sostegno al 
lavoro dei docenti 

 

Colucci Giovanni 

• Analisi dei bisogni formativi dei docenti e individuazione delle priorità 

riguardo alle iniziative di formazione e aggiornamento; 

• Ricerca, azione e metodologia didattica; 

• Supporto ai docenti e promozione dell’uso delle TIC nella didattica delle 

discipline ivi compresi quelli miranti alla formazione a distanza; 

• Individuazione delle aree di debolezza (organizzativa, didattica, 

strumentale ecc..) da potenziare e di miglioramento da esaltare (buone 

prassi) finalizzata al Piano di miglioramento dell’offerta formativa; 

• Raccolta dei materiali di supporto alla didattica prodotti nei corsi di 

formazione, nelle riunioni di dipartimento e nei consigli di classe per la 

diffusione interna e per l’archiviazione; 

• Coordinamento delle attività di tutoraggio per gli insegnanti in anno di 

prova. 

 
Area3–
Comunicazione 
interna, esterna e 
interistituzionale 

 
Centonze Eleonora 

• Contatti, rapporti, incontri con operatori del territorio nell’ottica della 

continuità tra scuola ed extra scuola per il benessere degli alunni e il 

contrasto del disagio giovanile; 

• Pianificazione e valutazione dei rapporti attivati dall’Istituto con il 

territorio e della ricaduta scolastica e sociale delle azioni intraprese; 

• Diffusione di iniziative ed eventi relativi all’intercultura e alla 

dispersione scolastica; 

• Adesione a programmi Europei, promossi dai vari Enti Nazionali, 

Regionali, Provinciali e locali e reti di scuole; Organizzazione di 

manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti; 

• Coordinamento delle attività relative ad alunni con BES e cura della 

relativa documentazione 

• Predisposizione azioni di continuità e orientamento con le scuole 

secondo grado del territorio mediante appositi incontri e percorsi 

formativi in continuità; 

• Elaborazione testi di promozione dell’attività didattica da divulgare 

mediante i canali di informazione; 

• Cura ed aggiornamento periodico del sito web della scuola; 

• Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS e figure di 

sistema; 

• Analisi delle proposte relative a “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione” 

da parte dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, verifica 

della fattibilità degli stessi sotto l’aspetto organizzativo ed economico, 

cooperazione con il personale amministrativo preposto all’attività 

negoziale e alla gestione delle varie fasi organizzative. 

 
Area 4 – Interventi 
e servizio per gli 
studenti 

 

Cofone Annamaria 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento documenti: 

Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità; 

• Educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla cittadinanza attiva; 
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  • Cura dei rapporti fra alunni e istituzione scolastica; Analisi dei bisogni 

formativi degli alunni in collaborazione con i docenti di classe; 

• Individuazione di allievi con difficoltà di inserimento nel contesto 

scolastico (stranieri, disagio, alunni diversamente abili) e definizione di 

idonei percorsi finalizzati alla loro integrazione; 

• Cura della documentazione dei BES; 

• Coordinamento del GLI; 

• Individuazione delle eccellenze e strutturazione di percorsi per il loro 

sviluppo e rafforzamento; 

• Rapporti con le famiglie e organizzazione incontri scuola famiglia; 

• Supporto alle famiglie e consulenza per i servizi connessi al sito web 

(aree riservate e regolate da password); 

• Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS e figure di 

sistema. 

 

 NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

NOME RUOLO  

 

 
 

• Analizzare i dati ai fini dell’aggiornamento del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

• Fornire supporto nell’elaborazione del P d M 

• ; 

• Progettare e organizzare attività di Autoanalisi di 
Istituto, di valutazione delle attività del PTOF e del 
RAV in relazione all’analisi dei seguenti indicatori: 

• Contesto in cui opera la scuola; 

• Esiti degli studenti; 

• Risorse umane e strumentali; 

• Elaborare gli strumenti per il 

• Monitoraggio delle azioni; 

• Inserimento dati informativi e statistici sulla 
piattaforma online riservata all’Istituzione 
scolastica. 

Dott.ssa LABBATE Elena Dirigente Scolastico 

AMATI Cinzia Primo Collaboratore 

ARMANDI Angela Secondo Collaboratore 

DE LUCIA Maria  Coordinatrice. Scuola 

dell'Infanzia- Miglionico 

CENTONZE Eleonora Ins. Scuola dell'Infanzia - 

Miglionico 

LAUDADIO Rosaria Coordinatrice Infanzia Primaria - 

Grottole 

PINTO Elisabetta Coordinatrice Scuola 

Primaria - Grottole 

CIRELLA Maria Coordinatrice Scuola dell'Infanzia- 

Pomarico 

TRISTANO Teresa Coordinatrice Scuola Primaria- 

Pomarico 

LATERZA Anna Rosa  Ins.  Scuola Primaria- 

Pomarico 

 
 COMMISSIONE PTOF 

 

NOME RUOLO  

• Revisionare, integrare e aggiornare PTOF e PDM 
per l’annualità 2019/20; • Organizzare la 
realizzazione dei progetti; 

• Operare in sinergia con le altre F.S. e con i referenti 

dei singoli progetti, svolgendo un’azione di 
sostegno operativo per tutti i docenti impegnati 

nella realizzazione di iniziative progettuali; 

• Gestire la pubblicazione del Piano dell'Offerta 
Formativa POF e del Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa PTOF 2019/22; 

• Elaborare criteri per l'approvazione e la valutazione 
dei progetti per il PTOF; 

Dott.ssa LABBATE Elena Dirigente Scolastico 

AMATI Cinzia Primo Collaboratore 

ARMANDI Angela Secondo Collaboratore 

PACIELLO Anna Maria  F.S. AREA N.1 GESTIONE del 

PIANO dell’OFFERTA 

FORMATIVA 

PINTO Elisabetta Coordinatrice Scuola Primaria- 

Grottole 

LAUDADIO Rosaria Coordinatrice Scuola dell'Infanzia- 

Grottole 

PICCINNI Agnese Ins. Scuola Primaria Miglionico 
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DE LUCIA Maria Coordinatrice Scuola dell'Infanzia- 

Miglionico 
• Predisporre la modulistica necessaria per 

elaborazione e valutazione dei progetti; raccogliere 
e coordinare la pubblicazione degli stessi all'interno 
del PTOF; 

• Esaminare i progetti, verificare la loro rispondenza 

alle linee guida del piano dell'offerta formativa, 

redigerne un prospetto riassuntivo, nonché 
effettuare un monitoraggio in itinere e conclusivo 

dei progetti attivati. 

TRISTANO Teresa Coordinatrice Scuola Primaria- 

Pomarico 

LATERZA Anna Rosa 

 

 

CIRELLA Maria 

Ins. Scuola Primaria- Pomarico 

 

 

Coordinatrice Scuola 

dell'Infanzia- Pomarico 

 

 TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE 

 
 
CENTONZE ELEONORA Animatore Digitale 

ARMANDI ANGELA 

TRISTANO TERESA 

LATERZA ANNA ROSA 

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da docenti e 

personale amministrativo, ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nell'istituzione 

scolastica, secondo le azioni riportate nel PNSD. In 

particolare l'attività dell'Animatore Digitale sarà improntata 

a promuovere il processo di digitalizzazione della scuola. 

 

GLI GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE 
 

Ins. COFONE Annamaria- 

Coordinatrice GLI 

F.S. Interventi e servizio per studenti 

Miglionico Infanzia Inss. CARRETTA Nunzia-CENTONZE Eleonora 

Miglionico Primaria Inss. LEONE Maria Lucia- SANTOLIQUIDO Laura 

Miglionico Secondaria Prof.ssa RADOGNA Anna 

Grottole Infanzia Ins. LAUDADIO Rosaria 

Grottole Primaria Inss. DIBIASE Rosaria a. – FITTIPALDI Annalisa 

Grottole Secondaria Prof.ssa COPPOLECCHIA Grazia 

Pomarico Infanzia Ins. PACE Valeria 

Pomarico Primaria Inss. COLASURDO Anna-BIA Francesca L.-VITELLA Caterina 

Pomarico Secondaria Prof.ssa RIZZI Daniela 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 

 

 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Labbate 

 

Docenti: Amati Cinzia, Armandi Angela, 

Rosano M. Carmela 

 

Genitori: Biscaglia Eufemia, Debernardis 

Chiara 

 

Componente nominato dall'USR: Dott. 

Nicola Nunzio Pietromatera 

• Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

alunni; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione 

al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica 

e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

• Il comitato esprime, altresì il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo 

svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente Scolastico, 
che lo presiede, dai docenti di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno 

dal Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor. 

• In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 

servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione 
del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 
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personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la 
valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito 

dal Consiglio di istituto. 

 

 

DOCENTI IN PROVA ORDINE DI SCUOLA TUTOR 

FIGLIUOLO Veronica Scuola dell'INFANZIA LAUDADIO Rosaria 

LATERZA Nicoletta Scuola dell'INFANZIA CENTONZE Eleonora 

DIBIASE Rosaria Alba  Scuola PRIMARIA (sostegno) PINTO Elisabetta 

FITTIPALDI Annalisa Scuola PRIMARIA (sostegno) LEONE Maria Lucia 

LAFERGOLA Grazia B. Scuola PRIMARIA RUZZI Costanza 

MATARRESE Teresa Scuola PRIMARIA COLUCCI Giovanni 

TRALLI Sara Scuola PRIMARIA DAMBROSIO 

CLEMENTELLI 

Vincenza 

BUZZELLA Francesco Scuola SECONDARIA di I grado SINNO Marco 

DRAGONE Tiziana Scuola SECONDARIA di I grado LONIGRO 

 Maria Rosaria 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena LABBATE 

Scuola Secondaria di I Grado Prof.ssa Teresa LAFIOSCA (plesso Miglionico) 

Prof.ssa Angela ARMANDI (plesso di Pomarico) 

Prof. Donato CALDONE (plesso di Grottole) 

Scuola Primaria Ins. Porzia GUERRA (plesso di Miglionico) 

 Ins. Angelo GIAMMATTEO (plesso di Grottole) 

Ins. Anna Rosa LATERZA (plesso di Pomarico) 

 

COORDINATORI E SEGRETARI VERBALIZZANTI 
 

ORDINE DI 
SCUOLA 

CLASSI/PLESSO DOCENTE 
COORDINATORE 

DOCENTE 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

 

 

 

Scuola Secondaria 

di I gr. 

IA GROTTOLE Forcillo Angela Montemurro Katia 

IIA GROTTOLE Coppolecchia Grazia Contristano Maria 

IIIA GROTTOLE Montemurro Katia Coppolecchia Grazia 

IA MIGLIONICO Ciarfaglia Michele Dragone Tiziana 

IIA MIGLIONICO Lafiosca Teresa Difigola Rosa Maria 

IIIA MIGLIONICO Difigola Rosa Maria Lafiosca Teresa 

IA POMARICO Forcillo Angela Rubino Filomena 

IIA POMARICO Nuzzolese M. Concetta Armandi Angela 

IIIA POMARICO Armandi Angela Lonigro Maria Rosaria 

I B POMARICO Lonigro Maria Rosaria Dantona Giovanna 

II B POMARICO Dantona Giovanna Contristano Maria 

 

Scuola Primaria 

GROTTOLE Colucci Giovanni Scarcia Sonia Stella 

MIGLIONICO Piccinni Agnese Amati Cinzia 

POMARICO Tartaglia Paola IA-IB Varuolo Rosa 
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  Gravina Rosa IIA-IIB 

Marano Giuseppa IIIA-IIIB  

Scandiffio Antonia IVA-IVB-VA 

Lupo Teresa 

D’Ambrosio Angela 

Laterza Anna Rosa  

 

Scuola Infanzia 

GROTTOLE Laudadio Rosaria Venezia Annunziata 

MIGLIONICO De Lucia Maria Centonze Eleonora 

POMARICO Cirella Maria Lascaro Nunzia 

 
 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
COGNOME NOME COMPONENTE  

Definisce: 

➢ le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie sulla base delle proposte del Collegio 

dei Docenti 
(art. 29 CCNL 2006-2009); Adotta 

➢ il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base 

dell’atto di indirizzo formulato dal Dirigente Scola_ 

➢ stico (legge n.107/2015); 

➢ il regolamento interno che definisce   i criteri e le 

modalità di funzionamento dell’Istituto; Delibera 

➢ il Programma annuale che rappresenta lo strumento 

finanziario e gestionale del PTOF art.2, comma 3, 

D.I. 44/2001) e interviene sulle materie di cui 

all’art.33 del D.I. 44/2001 e approva il Conto consun- 

tivo; 
Indica 

➢ i criteri per l’accoglimento delle domande di iscri_ 

zione; 

➢ i criteri generali per la formazione delle classi; 

➢ i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi; 

➢ i criteri per l’adattamento del calendario scolastico 

alle 

specifiche esigenze ambientali; Si pronuncia su ogni 

altro argomento attribuito dal T.U. 297/94, dalle 

leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 

LABBATE Elena Dirigente Scolastico 

CARRETTA Filippo Genitore 

TRIUNFO Francesco Genitore 

CETERA Rocco Genitore 

SARLI Maristella Genitore 

BISCAGLIA Eufemia Genitore 

DEBERNARDIS Chiara Genitore 

GRIECO Gianluca Genitore 

D’AMICO Angela G. Genitore 

COPPOLECCHIA Grazia Docente 

LAUDADIO Rosaria Docente 

CIRELLA Maria Docente 

LONGO M. Filomena Docente 

TARTAGLIA Vittoria A.T.A. 

VARUOLO Maria A.T.A. 
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 GIUNTA ESECUTIVA 

 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena LABBATE  

• Prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

• Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto. 

• Propone il Programma Annuale e il Conto Consuntivo al 

Consiglio di Istituto. 

D.S.G.A. Angela Andrisani 

Componente Docente Ins. M. Filomena LONGO 

Componente ATA Vittoria TARTAGLIA 

Componente genitore Rocco CETERA 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 

 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate 

Componente Docenti Armandi Angela 

Lonigro Maria Rosaria 

Componente Genitori Grieco Gianluca 

 
 

 REFERENTI D'ISTITUTO 
 
 

Referente Invalsi Ins. AMATI Cinzia • Coordinare tutte le fasi delle prove INVALSI in collaborazione con la 
Segreteria ed i Coordinatori di Plesso; 

• Monitorare la calendarizzazione delle 
attività sul sito dell’INVALSI; 

• Curare le comunicazioni con l’INVALSI; 

• Predisporre le circolari ed i materiali 
informativi; 

• Formare adeguatamente i somministratori sulle procedure (manuale 
somministratore); 

• Scaricare le maschere per la tabulazione dei dati e caricarle sul computer 
e, successivamente, raccogliere i file da consegnare in Segreteria. 

Referente per 

l'Educazione 

alla Salute e alla 

Legalità 

Prof.ssa 

CONTRISTANO 
Maria 

• controllare e fare un monitoraggio sulle proposte progettuali proposte a 
livello MIUR nonché sull’iter normativo; 

• coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento: 

➢ laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

➢ percorsi di educazione alla legalità; 

➢ laboratori con esperti esterni (psicologi, Sert etc.); 

➢ progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, 

sport, video...); 

• promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie 
innovative 

Referente Erasmus 

e-twinning - Trinity 

Prof.ssa LONIGRO 

M. Rosaria 
• Organizzare e coordinare i progetti e-twinning 

• Partecipare ai seminari di presentazione dei progetti Erasmus e coordinare 
il gruppo di progettazione 

• Progettare attività correlate alla certificazione Trinity e gestire le giornate 
di formazione e studio 

• Gestire adempimenti esame Trinity 
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Referente 

Newspapergame 

Prof.ssa Coppolecchia 

Grazia 
• Organizzare e coordinare le attività inerenti il progetto 

“NEWSPAPERGAME” • Coordinate le attività di Istituto che afferiscono 
all’attività di riferimento: 

➢ Consolidamento delle abilità linguistiche 

➢ Promozione dell’esercizio della scrittura creativa 

➢ Promozione della lettura dei quotidiani 

➢ Promozione della curiosità verso ciò che succede nella “realtà”, locale, 

nazionale ed internazionale 

• Coordinare il gruppo di progettazione e gestire le giornate di formazione e 
studio. 

Referente Giochi 

Matematici 

Prof.ssa Nuzzolese 

 M. Concetta 

• Informare le classi sulla possibilità che la nostra scuola offre di 

partecipare ai Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di 
Milano, nonché alle Olimpiadi di Problem Solving 

• Organizzare e coordinare le attività inerenti i Giochi Matematici e le OPS 

• Coordinare e gestire le giornate di formazione e studio. 

• Coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento: 

➢ Promozione e individuazione dell’eccellenza 

➢ Promozione di un sano clima di competizione agonistica 

➢ Promozione dei più bravi attraverso l’educazione alla modellizzazione e 

l’individuazione di strategie alternative ai procedimenti più standard 

Referente Continuità Ins. Grieco Silvana • GARANTIRE la continuità del processo educativo fra Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I Grado; 

• INDIVIDUARE percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti 
dei diversi ordini di scuola, per favorire il successo formativo degli 
alunni; 

• PROMUOVERE e SVILUPPARE negli insegnanti la capacità di lavorare 
insieme su obiettivi comuni; 

• PROMUOVERE attività ed iniziative specifiche per agevolare il 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di I° grado; 

• PROMUOVERE gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il 
passaggio delle informazioni. 
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 SICUREZZA 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P.) 

 
                Ing. D’Amore Maria Teresa 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

(R.L.S.) 

 
                    Ins. CARIOSCIA Caterina 

REFERENTE PER LE 

PROBLEMATICHE LEGATE 

ALL’EMERGENZA COVID 19 

relativamente ai Plessi delle scuole di 

Miglionico 

 

Ins. Amati Cinzia 

REFERENTE PER LE 

PROBLEMATICHE LEGATE 

ALL’EMERGENZA COVID 19 

relativamente ai Plessi delle scuole di 

Grottole 

 

Ins. Laudadio Rosaria 

REFERENTE PER LE 

PROBLEMATICHE LEGATE 

ALL’EMERGENZA COVID 19 

relativamente ai Plessi delle scuole di 

Pomarico 

 

Prof.ssa Armandi Angela 

  

 
COMITATO DI VIGILANZA ANTI COVID-19 PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA  

DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

 

Cognome e Nome Ruolo 

Elena LABBATE  Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) 

D’AMORE Maria Teresa RSPP 

LICCHELLI Brunella Medico Competente 

CARIOSCIA Caterina RLS 

ANDRISANI Angela Maria Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

CARRETTA Filippo Presidente Consiglio di Istituto 

AMATI Cinzia Referente Covid per i plessi di Miglionico 

LAUDADIO Rosaria Referente Covid per i plessi di Grottole 

ARMANDI Angela Referente Covid per i plessi di Pomarico 

TRIUNFO Francesco Rappresentante dell’Ente Comune di Miglionico 

COSENTINO Maria Pina Rappresentante dell’Ente Comune di Grottole 

MALLANO Donato Rappresentante dell’Ente Comune di Pomarico 

 

 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO 
 
 

MIGLIONICO GROTTOLE POMARICO 

 Scuola dell’Infanzia 

• De Lucia Elisabetta 

• De Lucia Maria 

 Scuola dell’Infanzia 

• Laudadio Rosaria 

• Venezia Annunziata 

• Antenore Giovanna (C.S.) 

 Scuola dell’Infanzia 

• Cirella Maria 

• Carioscia Caterina 

• Navolio Teresa 
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 Scuola Primaria 

• Guerra Porzia 

• Piccinni Agnese 

• Salerno Antonietta 

 

 Scuola Primaria 

• Bengiovanni Vittoria 

• Pistone Antonietta 

 

  Scuola Primaria 

• Gravina Rosa 

• Curzio Margherita 

• Tristano Teresa Palma 

 

 Scuola Sec di I grado 

• Difigola Rosa Maria 

 

 Scuola Sec di I grado 

• Coppolecchia Grazia 

• Avitabile Salvatore (C.S.) 

 Scuola Sec di I grado 

• Armandi Angela 

• Allegretti Michele 

(C.S.) 

Tartaglia Vittoria 

(ATA) 

  

  

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO 
 

 
 

MIGLIONICO GROTTOLE POMARICO 

 

 Scuola dell’Infanzia 

• De Lucia Elisabetta 

• Laterza Giulia 

 

 Scuola dell’Infanzia 

• Laudadio Rosaria 

• Venezia Annunziata 

 Scuola dell’Infanzia 

• Carioscia Caterina 

• Grosso Mariella 

• Navolio Teresa 

 Scuola Primaria 

• Amati Cinzia 

• Grieco Silvana 

 
 Scuola Primaria 

• Pistone Antonietta 

• Polidoro Rosanna 

 Scuola Primaria 

• Donnoli Angela 

• Marano Giuseppa 

• Tristano Teresa P 

 

 Scuola Sec di I grado  Scuola Sec di I grado  Scuola Sec di I grado 

Laterza Michelina 

(ATA) 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 
• Inizio delle lezioni: 24 settembre 2020; 

• Termine delle lezioni Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 11 Giugno 2021; 

• Termine delle lezioni Scuola dell’Infanzia: 30 Giugno 2021 

 
• Sospensioni delle lezioni, come da calendario Scolastico Regionale Basilicata: 
 
- 2 Novembre 

- dal 24/12/2020 al 05/01 2021 

- dall’1 al 6 aprile; l’8 dicembre; 

- 25 e 26 Dicembre; 

- 1° e 6 Gennaio; il lunedì dopo Pasqua  

- Il 25 Aprile; 1° Maggio, 2 Giugno; festa del Santo Patrono (8 Maggio per i plessi di Pomarico); 29  

Giugno per l’Infanzia di Miglionico e Segreteria) 

 

 
·Chiusura Uffici per delibera n. 68. del Consiglio di Istituto del 12.09.2020. 

 
02 Novembre 2020; 07 dicembre 2020; 24 Dicembre 2020; 31 Dicembre 2020; 02 Gennaio 2021; 03 

Aprile 2021; 17 Luglio 2021; 24 Luglio 2021; 31 Luglio 2021; 07 Agosto 2021; 14 Agosto 2021; 21 

Agosto 2021 

 
 
 

FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
 SEZIONI E CLASSI 

 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

Plesso Sezioni/Classi Alunni Di cui 

alunni H 

Di cui 

alunni 

stranieri 

GROTTOLE 2 44 0 1 

MIGLIONICO 3 57 2 1 

POMARICO 4 81 1 1 
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totale 9 182 3 3 

SCUOLA PRIMARIA   

Plesso Sezioni/Classi Alunni Di cui 

alunni H 

Di cui 

alunni 

stranieri 

GROTTOLE 5 69 2 3 

MIGLIONICO 5 76 2 2 

POMARICO 9 135 5 3 

totale 19 280 9 8 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO   

Plesso Sezioni/Classi Alunni Di cui 

alunni H 

Di cui 

alunni 

stranieri 

GROTTOLE 3 42 / 2 

MIGLIONICO 3 57            / / 

POMARICO 5 83 1 / 

totale 11 182 1 2 

 

 PERSONALE DOCENTE 

 
 SCUOLA INFANZIA  

N. DOCENTI SOSTEGNO POTENZIAMENTO 

25 

            (di cui 3 I.R.C.) 

3 1 

 SCUOLA PRIMARIA  

N.DOCENTI SOSTEGNO POTENZIAMENTO 

43 

          (di cui 2 I.R.C.) 

7 3 

 SCUOLA SECONDARIA  

N.DOCENTI SOSTEGNO POTENZIAMENTO 

32 compreso 

spezzoni e 

part-time (di 

cui 1 I.R.C.) 

1 1 

  

PERSONALE ATA 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

16 (di cui 2 personale COVID) 

DSGA AMMINISTRATIVI Ass.Tecnico (art. 230bis D.L.34/2020) 

1 4 1 
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MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

 

 
Premessa 

Al fine di verificare e valutare la qualità e l’efficienza del proprio operato è necessario che la scuola 

proceda ad un’autovalutazione che analizzi l’andamento e la gestione del P.T.O.F. e i risultati ottenuti 

sia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi didattici, sia per quanto concerne 

l’organizzazione generale del servizio scolastico. Il fine, infatti è quello di raccogliere dati e 

informazioni utili per correggere o confermare i processi in atto e migliorarne, se opportuno, gli esiti 

e di individuare comportamenti positivi da incentivare o promuovere perché possano essere 

efficacemente raggiunti gli obiettivi prefissati. 

Il lavoro procede in tre direzioni: 

 

1. Monitoraggio dell’Istituto 

 
Il Monitoraggio è la manifestazione dell’assunzione di responsabilità di tutte le componenti 

scolastiche in quanto consente di tenere sotto controllo il processo educativo e l’intero sistema 

scolastico, di individuare i punti di debolezza dell’organizzazione e dell’attività didattica, di valutare 

la qualità dell’organizzazione e degli apprendimenti. 

L'attuazione di processi di monitoraggio sarà attuata attraverso la costruzione e l’adozione di 

strumenti e modelli adeguati, il confronto costante con i referenti dei progetti e con i coordinatori dei 

consigli di classe per la valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, 

la sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di 

miglioramento da proporre al Collegio dei Docenti. 

I processi di autoanalisi/valutazione sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo dell'offerta 

formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi; essi favoriscono la 

crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 

In tale ottica, la scuola verifica e valuta le azioni e gli interventi del piano nei confronti non solo degli 

alunni, ma anche nei riguardi delle azioni messe in atto dalla scuola nel suo complesso. 

Oggetto di autovalutazione sarà anche il PTOF medesimo, che verrà monitorato, in merito ai seguenti 

indicatori: 

livello e modalità di attuazione; 

vincoli incontrati; 

risorse che ne hanno consentito l'attuazione; 

livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 

risultati; 

proposte di miglioramento. 
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Il monitoraggio si concluderà con la elaborazione dei dati raccolti e la documentazione dei risultati 

ottenuti, che saranno successivamente, oggetto di discussione e riflessione collettiva all'interno 

dell'istituzione scolastica. 

 

                2. Esiti prove INVALSI 

 

Le prove INVALSI, da diversi anni in Italia sono obbligatorie nelle classi II e V della Scuola Primaria 

e III nella Scuola Secondaria di I grado. Si tratta di prove standardizzate disposte dal Ministero per il 

controllo dell’andamento degli apprendimenti nelle istituzioni scolastiche dell’intero Paese. 

L’’INVALSI ne restituisce gli esiti all’inizio dell’anno scolastico successivo offrendo numerosi 

elementi di riflessione sull’azione didattica realizzata: in particolare nelle edizioni più recenti da essi 

emerge la possibilità di confrontare gli apprendimenti delle stesse classi nel corso degli anni, per 

apprezzare il differenziale apportato dalla frequenza scolastica. Il nostro Istituto riconosce quindi alle 

prove Invalsi l'ufficiale funzione di valutazione del Sistema scolastico nazionale e quella di elemento 

eventualmente utile per un approfondimento dell'azione didattica. 

Ciò premesso, giova precisare che a seguito del protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al 

termine del passato anno scolastico e ai cambiamenti normativi intervenuti per l’esame di Stato 2020 

a conclusione del primo ciclo di istruzione, l’INVALSI, in data 06 maggio 2020, ha comunicato che, 

limitatamente all’a.s. 2019-20, le prove INVALSI per la II e V primaria e per la III secondaria di 

primo grado non si sarebbero svolte. 

 

Effetto scuola 

A partire dai risultati delle prove 2016, l'INVALSI restituisce alle scuole e all'intero sistema scolastico 

anche il cosiddetto valore aggiunto, ossia il peso dell'effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di 

fattori che non dipendono dall'operato di ciascuna istituzione scolastica. 

Il valore aggiunto dipende: 

• da una parte da condizioni esterne sulle quali la scuola non può intervenire direttamente 

(contesto sociale generale, origine sociale degli studenti, preparazione pregressa degli allievi, 

ecc.), ossia dipendente dai cosiddetti fattori esogeni; 

• dall’altra è determinato dall'effetto scuola, ossia dall'insieme delle azioni poste in essere dalla 

scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, 

organizzazione della scuola, ecc.). 

Il valore aggiunto è la quantificazione dell'effetto scuola, ossia di quella parte del risultato di una 

prova che non dipende dai fattori esogeni che la scuola a cui ci si riferisce non può modificare
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Rapporto di Autovalutazione RAV 

 
Il Rapporto di Autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo 

funzionamento e costituisce la base per: 

- rivedere il POF 

- rivedere il Piano di Miglioramento 

- proporre progetti in linea con il Piano di Miglioramento. 

 
 

Il RAV è suddiviso in sezioni e per ogni sezione sono stati compilati dei campi obbligatori inerenti i punti di 

forza, le opportunità offerte dalla nostra scuola, ma anche gli eventuali vincoli, criticità o punti di debolezza 

che ancora presenta. 

In particolare, la prima sezione, CONTESTO E RISORSE, fornisce notizie riguardanti la popolazione 

scolastica, il territorio, le risorse economiche e materiali, ma anche quelle professionali del nostro I.C. La 

seconda sezione è quella riguardante gli ESITI: i risultati scolastici, ma anche i risultati nelle prove 

standardizzate, le competenze chiave europee e i risultati a distanza. 

La terza sezione, poi, riguarda i PROCESSI e precisamente si presenta suddivisa in due sotto aree: quella 

inerente le pratiche educative e didattiche (curricolo, progettazione e valutazione, ambiente di 

apprendimento, inclusione, continuità e orientamento) e quella inerente le pratiche gestionali e 

organizzative (organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con 

il territorio e rapporti con le famiglie). 

Per ognuna di queste aree sono stati inseriti in piattaforma una serie di file riguardanti l’analisi del contesto 

di riferimento, gli esiti, sia scolastici che delle prove nazionali standardizzate, nonché tutti i documenti 

relativi alle pratiche educative, didattiche, gestionali e organizzative della nostra scuola. 

 
Dall’analisi di questi documenti sono poi emerse le priorità da tenere in considerazione 

per l’elaborazione del Piano di Miglioramento. 

 
In particolare, le priorità individuate si riferiscono ai risultati nelle prove, in quanto, pur se la scuola favorisce, 

attraverso varie strategie attivate e dinamiche messe in atto, il successo degli studenti e l'acquisizione dei 

livelli essenziali di competenze per tutti, si sono registrate alcune criticità.  
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Si registrano insufficienze non gravi e sufficienze piene che determinano, però, una fascia numerosa di 

alunni. Si vuole, dunque, evitare l'appiattimento verso il basso del rendimento degli studenti, con conseguente 

demotivazione degli stessi e degli insegnanti. Senza dubbio, un buon lavoro sui "Risultati scolastici" avrà 

di certo delle ricadute significative anche sugli esiti delle Prove INVALSI. 

 
Sicuramente, gli obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle priorità, per cui, 

una partecipazione più ordinata e consapevole di tutti gli operatori che a vario titolo interagiscono con la 

scuola (docenti, famiglie, personale non docente, associazioni culturali e gruppi di lavoro scolastici e 

territoriali) può migliorare il senso di appartenenza e il funzionamento generale dell'Istituto, creando un clima 

di collaborazione e di reciproca fiducia che può solo influire positivamente sulla crescita personale degli 

studenti e sul loro successo formativo. 

Di seguito sono dettagliate le priorità emerse, nonché gli obiettivi di processo da seguire per 

raggiungere i traguardi prefissati. 

 
PRIORITA’ 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIO NE 

DEL 

TRAGUARDO 

a) Risultati 

scolastici 
Garantire a tutti gli alunni 

l'acquisizione di solide abilità di 

base per un maggiore successo 

formativo; integrare gli alunni 

con disabilità; integrare gli 

alunni con bisogni educativi 

speciali. 

Diminuzione del numero di alunni che si 

collocano nelle fasce basse della 

valutazione (voto 5-6); privilegiare 

metodologie didattiche quali tutoring, 

cooperative learning, laboratoriali con 

utilizzo di tecnologie e risorse di rete; 

favorire il lavoro per classi aperte e piccoli 

gruppi. 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

a) Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Progettare e monitorare per classi parallele e per dipartimenti 
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b) Ambiente 

di apprendimento 

Incentivazione e diffusione delle pratiche didattiche innovative per un apprendimento 

significativo. 

c) Inclusione e differenziazione 
Realizzare percorsi mirati per gli alunni con bisogni educativi speciali ( H-DSA-BES). 

d) Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 
Programmazione delle attività della Scuola Secondaria per classi parallele. 

e) Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 
Incentivare la formazione ricorrente dei docenti, anche attraverso lo scambio ed il 

confronto professionale; 

Incrementare la collaborazione tra docenti, valorizzando le risorse interne, per 

condividere strategie didattiche e una didattica costruttiva. 

 

 

 

L'utilizzo di prove e di criteri di valutazione condivisi permette il raggiungimento di uniformità degli 

esiti. Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la 

modalità di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe 

permettere una maggiore collaborazione tra i docenti e un supporto nelle pratiche didattiche. 

Un ambiente di apprendimento diversificato rispetto a quello della classica "aula" stimola attenzione e 

partecipazione da parte del discente; conseguentemente, conoscenze e abilità ne trarranno beneficio. Lo 

sviluppo di una didattica per competenze consentirà, altresì, agli studenti di imparare in modo 

significativo, autonomo e responsabile, con particolare attenzione agli alunni disabili e a quegli alunni 

che i consigli di classe hanno individuato come BES e DSA. 
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a.s. 2020 - 2021 
 
 

 

 

 

 

PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 
Istituzione Scolastica 

Nome ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Codice meccanografico MTIC83300N 
 

Responsabile del piano (DS) 

Cognome e nome Dott.ssa Labbate Elena 

Telefono 0835/559008 

Email                       elena.labbate@istruzione.it 
 

Referente del piano 

Cognome e nome AMATI Cinzia 

Piano 

di        

Miglioramento 

mailto:elena.labbate@istruzione.it
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Telefono 0835/559008 

Email cinziaamati@alice.it 

Ruolo nella scuola Insegnante di Scuola Primaria – Primo Collaboratore 
 

Comitato di miglioramento (Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposi- 

zione e al presidio del piano) 
 

Amati Cinzia – Armandi Angela –Centonze Eleonora – Cirella Maria –De Lucia Maria – 

Laudadio Rosaria – Tristano Teresa – Pinto Elisabetta – Laterza Anna Rosa. 

 

Durata dell’intervento in mesi : 
 

Periodo di realizzazione: da settembre 2020 a giugno 2021 
 

Risorse destinate al piano: vedi budget 

 

 

SECONDA SEZIONE 

 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione, dopo 

la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 

dell’invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che: 
 

- nell’area CONTESTO E RISORSE 

 

IL TERRITORIO 
L’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico nasce nell’anno scolastico 2015/2016 a seguito del Piano di dimensionamento 

regionale (DCR della Basilicata n. 215 del 20 /01/2015). 
E ‘attualmente formato da: 

-tre plessi di Scuola dell’Infanzia (Miglionico, Grottole, Pomarico); 

-tre plessi di Scuola Primaria (Miglionico, Grottole, Pomarico); 

-tre plessi di Scuola Secondaria di Primo grado (Miglionico, Grottole, Pomarico). 

 

L’ambiente socio-economico di provenienza degli alunni è di tipo medio: i genitori sono occupati in attività lavorative 

mediamente distribuite nei tre settori. 

La crisi economica di questi ultimi anni si è tradotta in una nuova fase di emigrazione, soprattutto giovanile. Difatti, i tre comuni 

stanno registrando un importante calo demografico accompagnato, di conseguenza, da un incremento accentuato della popolazione 

anziana. 

Si rileva la presenza di associazioni, istituzioni civili, religiose e culturali come uniche fonti di stimoli e modelli. 

Il nostro Istituto si inserisce in un quadro di trasformazioni sociali con un suo specifico ruolo di particolare rilevanza educativa. 

Le amministrazioni comunali contribuiscono al servizio mensa e al trasporto. 

Le uniche risorse economiche destinate alla scuola risultano essere limitate in quanto provengono esclusivamente dagli enti locali. 

La limitata presenza sul territorio di aziende private e la carente rete di comunicazioni non permette un sufficiente sviluppo delle 

aree nelle quali agiscono le nostre scuole. 

 
 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

La nostra scuola, con la collaborazione degli Enti Locali, mira a garantire le seguenti condizioni ambientali: 

- un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro; 

- la dotazione di locali ed attrezzature adeguate allo svolgimento di attività didattiche; 
- l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- la predisposizione di sistemi di sicurezza e dei piani di evacuazione degli edifici. 

mailto:cinziaamati@alice.it
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La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate e i genitori al fine di garantire le condizioni di cui sopra. Pertanto, 

la qualità dei plessi è conforme alle norme vigenti. 

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, sono presenti un numero limitato di LIM, di computer e di apparecchiature 

multimediali. 

 

Si rileva la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso 

l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

L'età media dei docenti è di 50 anni; la maggior parte di loro ha un contratto a tempo indeterminato e ciò assicura continuità 

didattica nelle singole classi. Oltre i docenti della Scuola Secondaria di I grado, anche un certo numero, seppur esiguo di insegnanti 

di Scuola Primaria e dell'Infanzia, è in possesso del titolo di studio della Laurea. Le loro competenze e la loro stabilità garantiscono 

un bagaglio di conoscenze e strategie didattiche consolidate, patrimonio dell'Istituto, ma non garantisce il ricambio generazionale. 

 

A) ANALISI DELLA SITUAZIONE - ESITI REALIZZAZIONE R.A.V. 

Il Nucleo di Autovalutazione, composto da insegnanti dei vari ordini di scuola, ha analizzato le 4 aree di 

riflessione proposte dal format ministeriale, ha risposto alle domande indicate e poi valutato la situazione 

dell’Istituto. L’analisi condotta sulle scuole del nostro Istituto ha portato ad individuare alcune CRITICITA’. 
 

Il piano di miglioramento interesserà così 1 area in particolare, cercando nel contempo di consolidare le altre. 

Le priorità individuate si riferiscono ai risultati scolastici: si registrano insufficienze non gravi e sufficienze 

piene che determinano, però, una fascia numerosa di alunni. Si vuole, dunque, evitare l'appiattimento verso 

il basso del rendimento degli studenti, con conseguente demotivazione degli stessi e degli insegnanti. Senza 

dubbio, un buon lavoro sui "Risultati scolastici" avrà di certo delle ricadute significative anche sugli 

esiti delle Prove INVALSI. 

 

B) PRIORITA’, TRAGUARDI, ATTIVITA’ di MIGLIORAMENTO 
 

Area ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’ • Garantire a tutti gli alunni l'acquisizione di solide abilità di base per un maggiore suc- 

cesso formativo. 

• Integrare gli alunni con disabilità. 

• Integrare gli alunni con bisogni educativi speciali 

TRAGUARDO • Ulteriore diminuzione del numero di alunni che si collocano nelle fasce basse della va- 

lutazione (voto 5 -6) 

• Privilegiare metodologie didattiche quali cooperative learning, tutoring, laboratoriali 

con l'utilizzo delle tecnologie e delle risorse di rete. 

• Favorire il lavoro per classi aperte e piccoli gruppi; istituire la figura del tutor per gli 

alunni in difficoltà 

ATTIVITA’ • Realizzare percorsi mirati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (H-DSA-BES) 

• Progetti di recupero e di potenziamento di matematica, italiano e inglese. 

• Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

• Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle competenze metodologi- 

che e didattiche disciplinari dei docenti, integrando gli strumenti e le strategie didatti- 
• che con le pratiche didattiche innovative. 
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Area ESITI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA’ Diminuire la quota di studenti che si collocano nei livelli 1 e 2, sia alla scuola Primaria che 

alla Secondaria. 

TRAGUARDO Portare la percentuale di studenti che si collocano nei livelli 1 e 2 a valori che non 

differiscano significativamente dalla media nazionale. 

ATTIVITA’ • Maggiore attenzione nella scelta di contenuti e attività significative, con compiti di 

realtà e in contesti nuovi. 

• Realizzare percorsi mirati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (H-DSA-BES) 

• Progetti di recupero e di potenziamento di matematica, italiano e inglese. 

• Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 

• Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle competenze metodologi- 

che e didattiche disciplinari dei docenti, integrando gli strumenti e le strategie didatti- 

che con le pratiche didattiche innovative. 

 

Una partecipazione più ordinata e consapevole di tutti gli operatori che a vario titolo interagiscono con la 

scuola (docenti, famiglie, personale non docente, associazioni culturali e gruppi di lavoro scolastici e 

territoriali) può migliorare il senso di appartenenza e il funzionamento generale dell'Istituto, creando un clima 

di collaborazione e di reciproca fiducia che può solo influire positivamente sulla crescita personale degli 

studenti e sul loro successo formativo. 

 

ELENCO dei PROGETTI del PIANO (in ordine di priorità) 

1. Progettare insieme per migliorare gli esiti 

2. Progetto di formazione dei docenti. 

TITOLO del PROGETTO “ Progettare insieme per migliorare gli esiti” : 
• scambio e supporto nelle pratiche didattiche 

• corsi di recupero e potenziamento nell’area linguistica e di 

matematica 
• corsi di recupero e/o potenziamento della lingua inglese 

Data prevista di attuazione definitiva Giugno 2021 

Livello di priorità Alto 

 

Descrizione del progetto 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le 

classi di scuola primaria e secondaria di I grado per italiano e matematica, per abituarsi a nuovi 

modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una griglia co- 

mune di valutazione. 

Si è scelto un tale tipo di approccio per rendere il più possibile condivisa e standardizzata la modalità 

di somministrazione delle prove. La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe per- 

mettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche didat- 

tiche. 
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Per questo si progettano: 
 

a) creazione dei gruppi di classi parallele 

 

-  incontri annui  

- preparazione delle prove 

- somministrazione delle prove 

- confronto dei risultati. 

 

È stata evidenziata la necessità di recuperare o consolidare sia le conoscenze che le abilità significa- 

tive di Matematica e Italiano e consentire un maggior successo formativo a tutti gli alunni, rispet- 

tando maggiormente i tempi e i ritmi di apprendimento personali, anche per una più ampia inclusione 

di alunni con D.S.A., nonché l’esigenza di offrire nuovi stimoli per potenziare la preparazione di 

quegli alunni che hanno abilità di base già consolidate. 
 

Per questo si progettano: 

 

b) corsi di recupero o potenziamento di matematica e italiano per la scuola primaria e se- 

condaria di I grado 

 
Titolo progetto Scuola Classi 

Recuperiamo matematica Secondaria di I Grado 

Migl.-Grot. – Pom. 

Tutte le classi 

Recuperiamo italiano Secondaria di I Grado 

Migl.-Grot. – Pom. 

Tutte le classi 

 Primaria e Secondaria di 

I Grado Migl.-Grot. – 

Pom. 

 

DDI – Alunni Fragili Primaria e Secondaria dei 

tre Comuni 

 

Una scuola per tutti Primaria di Miglionico 1^A 

Mangiare … con gusto! Primaria di Miglionico 2^A 

Insieme … un passo 

alla volta 

Primaria di Miglionico 1^ A 

Rinforziamoci Primaria di Grottole 2^A 

Culture in movimento Primaria di Grottole 3^A 

Lettori si cresce Primaria di Grottole 5^A 

Costruire insieme le 

competenze di ascolto 

attivo, parlato, lettura e 

scrittura 

Primaria di Grottole 3^A 

Impariamo insieme Primaria di Grottole 4^A 

Imparare senza confini Primaria di Grottole 5^A 
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Parole e numeri Primaria di  Pomarico 1^A – 2^A – 2^B 

Potenziare per … 

migliorare 

Primaria di  Pomarico 3^A – 3^B – 5^A 

Consolidiamo … 

apprendimenti 

Primaria di Pomarico 4^A – 4^B 
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Inoltre, per promuovere abilità di attenzione ed autoregolazione critica, per un migliore 

proseguimento del percorso scolastico e di vita; per valorizzare le potenzialità e le risorse, anche 

nascoste, dei ragazzi con particolare attenzione gli alunni disabili e quelli che i consigli di classe 

avranno individuato come BES e DSA, si prevedono: 
 

c) progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

Titolo progetto Scuola Classi 

Newspapergame Primaria e Secondaria di 

Migl.-Grot. – Pom. 

Classi quinte Prim. – 

Tutte della Sec. 

Giochi matematici Primaria e Secondaria 

dei tre Comuni 

 

E-twinning Primaria e Secondaria 

dei tre Comuni 

 

 

RISULTATI ATTESI: 

Attraverso il progetto si intende: 

• ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali, 

• migliorare i risultati finali nel passaggio da un anno all’altro, 

• contribuire alla formazione di una cultura di base e allargare l’orizzonte culturale, sociale ed  

umano degli allievi. 
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

• incontri periodici dei dipartimenti e/o del gruppo di lavoro e/o delle commissioni varie (nu- 

cleo di valutazione/autovalutazione, P.o.f. …) per decisioni comuni; 

• somministrazione di prove di verifica iniziale, intermedia e finale, per classi parallele; 

• analisi e comparazione dei processi, dei risultati e delle valutazioni (prove d’ingresso, quadri- 

mestrali e finali); 

• condivisione con gli alunni dei risultati, delle difficoltà incontrate e degli errori commessi; 

• progetti di recupero/potenziamento (Matematica, Italiano, Inglese; Informatica) destinati agli 

alunni, in orario scolastico ed extrascolastico, per gruppi omogenei ma anche appartenenti a 

classi diverse, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Saranno previsti sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto da parte del nucleo di auto- 

valutazione, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano 

introdotte le opportune modifiche. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

questioni da risolvere 
revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE: creazione prove 

 

 

 

 

 

 

 
Attività 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabi 

le 

 

 

 

 

Data prevista di 

avvio e 

conclusione 

 

 

 

 

 

 
Tempificazione attività 

Situazione  

Rosso = attua- 

zione non in linea 
con gli obiettivi 

Giallo = non an- 

cora avviata / in 

corso e in linea 

con gli obiettivi 

Verde = attuata 

   S O N D G F M A M G L A  

Stesura prove 

ingresso 

Docenti settembre x             

Stesura prove 

intermedie 

Docenti gennaio     x         

Stesura prove 

finali 

Docenti maggio         x     

AZIONE: recupero, consolidamento e potenziamento 
    Situazione 
    Rosso = attua- 
    zione non in linea 
    con gli obiettivi 
    Giallo = non an- 

  
Responsabi 

Data prevista di 

avvio e 

 cora avviata / in 

corso e in linea 

con gli obiettivi 
Attività 

le conclusione Tempificazione attività Verde = attuata 

E - Twinning Docenti   x x x x x x x x     
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DDI – Alunni 

Fragili 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Una scuola per 
tutti 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Mangiare … con 

gusto! 

Docenti novembre/magg 

io 
  x x x x x x x     

Insieme … un 
passo alla volta 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Rinforziamoci Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Culture in 

movimento 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Lettori si 

cresce 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Imparare 

senza 

confini 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Costruire 
insieme le 
competenze di 
ascolto attivo, 
parlato, lettura e 
scrittura 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Potenziare 

per … 

migliorare 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Parole e 

numeri 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Consolidiam

o … 

apprendiment

i 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Giochi 

matematici 

Docenti ottobre/giugno  x x x x x x x x x    

Reuperiamo 

(Italiano e 
Matematica) 

Docenti febbraio/maggio      x x x x     

 

 
TITOLO del 

PROGETTO 

Progetto di formazione dei docenti sulla didattica delle competenze 

Responsabile Dirigente Scolastico 

Data prevista di 

attuazione definitiva 

Giugno 2021 

Livello di priorità Alto 
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Descrizione del progetto 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

Si intende coinvolgere i docenti in progetti di formazione sulla progettazione didattica e valutazione 

per competenze, scuola digitale, DSA, interrogandosi su questioni cruciali: 

- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza 

- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by 

doing, apprendimento peer to peer, role-playing, problem solving, e-learning…) sono più efficaci 

per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’imple- 

mentarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni. 

 

Si prevedono lezioni plenarie tenute da esperti su: 

• la didattica per competenze: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale 

• la didattica inclusiva 

• educazione emozionale 

• metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento orientate all’uso delle tecnologie digi- 

tali 
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• percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

 

I docenti verranno stimolati dalle sollecitazioni avute durante gli incontri e potranno creare gruppi 

di approfondimento per modificare la propria azione didattica e per stilare a fine corso il profilo 

dello studente in uscita dalla scuola primaria e secondaria. 

Si prevede pertanto un miglioramento nelle pratiche didattiche. 

Definizione del piano: 
- incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

Responsabile dell’attuazione è il Dirigente Scolastico, il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto, che si suddivideranno poi in gruppi di livello. L’area coinvolta è la formazione profes- 

sionale e si auspica una partecipazione attiva e formativa. 

OBIETTIVI MISURABILI 

- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente con ricaduta sull’azione didattica 

quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi) 
- Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra infanzia, primaria e secondaria 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il 

piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

* lezioni apprese e questioni da risolvere 
* revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 

 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 

AZIONE: formazione 

 

 

 

Attività 

 

 

 

Responsabile 

 
 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

 

 

 

 

Tempificazione attività 

Situazione 

Rosso = attuazione non in 

linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora av- 

viata / in corso e in linea 

con gli obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A S O N D  

Incontri plenari 

lezioni didattica 

per competenze 

DS  x x x x x     x x x  

Incontri ristretti 

formazione 

scuola digitale 

Docenti  x x x x x     x x x  

 

Da compilare relativamente al Piano 

Progetto Risultati attesi Indicatori 

(descrizione e unità 

di misura) 

Risultati ottenuti 

(da compilare a fine delle 

attività) 

Progettare insieme per 

migliorare gli esiti 

Esiti prove Invalsi più 

uniformi tra plessi 

Scarto tra plessi in- 

torno al 5% 

 

Progetto di formazione 

sulla didattica delle 

competenze 

Diffusione e uso della 

didattica per compe- 

tenze 

Modifica parziale 

dello stile di insegna- 

mento 

 

Formazione digitale Diffusione e uso delle 

nuove tecnologie nella 
didattica 

Modifica parziale 

dello stile di insegna- 
mento 
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BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Azioni Costo 

AZIONE: creazione prove 0 

AZIONE: recupero, consolidamento e 

potenziamento 

Somme attinte dal fondo d’istituto per il 2020/2021. 

AZIONE: formazione Da quantificare 

TOTALE  

 

1 Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari in tre passi 

Tabella 1 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
Area di processo Obiettivi di processo È connesso alla priorità 

1 2 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1. Progettare e monitorare per classi parallele e per di- 

partimenti 

 

/ 
 

Ambiente di apprendimento 1. Incentivazione e diffusione delle pratiche didattiche 

innovative per un apprendimento significativo 

 

/ 
 

Inclusione e differenziazione 1. Realizzare percorsi mirati per gli alunni con biso- 

gni educativi speciali ( H - DSA - BES). 

/  

Continuità e orientamento    

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

1. Programmazione delle attività della scuola secon- 

daria per classi parallele. 

 

/ 
 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1. Incentivare la formazione ricorrente dei docenti an- 

che attraverso lo scambio ed il confronto professio- 

nale. 

2. Incrementare la collaborazione tra docenti, valo- 

rizzando le risorse interne, per condividere strate- 

gie didattiche e una didattica costruttiva. 

 

/ 
 

 
/ 

 

 

Tabella 2 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
Obiettivi di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 
dell’intervento 

1. Progettare e monitorare per classi parallele e per di- 

partimenti. 

4 4 16 
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1. Incentivazione e diffusione delle pratiche didattiche 

innovative per un apprendimento significativo 

3 3 9 

2. Realizzare percorsi mirati per gli alunni con biso- 

gni educativi speciali ( H - DSA - BES). 

4 4  

 

Tabella 3 

Risultati attesi e monitoraggio 
Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Progettare e monitorare per 

classi parallele e per 

dipartimenti. 

Migliorare la 

programmazione 

curriculare e verticale. 

Tutte le classi parallele, 

tenendo conto della 

differenza di età degli 

alunni, individuano 

modalità condivise di 

valutazione almeno per 

italiano e matematica 

Confronto dei risultati 

raggiunti in ordine alle 

competenze programmate. 

Individuazione di indicatori 

per le osservazioni 

sistematiche e di una scala 

di misurazione comune per 

le prove oggettive 

 

 

Individuazione nel Piano 

annuale di incontri per la 

stesura della progettazione 

didattica e per il 

monitoraggio della stessa. 

Analisi delle valutazioni 

ottenute nel 

raggiungimento delle 

competenze declinate nelle 

indicazioni nazionali. 

 

Riunioni periodiche con i 

referenti di plesso. 

 
 

1. Rispetto dei tempi. 

Approvazione del collegio. 
2. Rispetto dei 

tempi. Misurazione indice 

di soddisfazione degli 

alunni (solo per le classi 

quinta primaria e 

secondaria). 

1. Incentivare e diffondere 

le pratiche didattiche 

innovative per un ap- 

prendimento significa- 

tivo. 

Incrementare la 

motivazione degli alunni 

nell’apprendimento. 

 

 

Migliorare la 

comunicazione quotidiana 

fra la sede centrale e i 

plessi periferici nonché la 

comunicazione 

scuola/famiglia e la 

didattica interattiva per 

competenze. 

 
 

Promuovere la didattica 

laboratoriale e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento. 

Miglioramento degli esiti 

delle prove di verifica. 

Confrontare e valutare i 

risultati raggiunti dagli 

alunni, in base alle 

competenze attese. 

 
 

Attesa del positivo 

riscontro alle candidature 

dell’istituto e monitoraggio 

dei lavori infrastrutturali. 

1. Realizzare percorsi mi- 

rati per gli alunni con 

bisogni educativi spe- 

ciali ( h - dsa - bes). 

Migliorare l'attuazione dei 

protocolli interni dell'I.C. 

in materia di accoglienza e 

inclusione. 

Grado di inclusività e 

fluidità di inserimento degli 

alunni con particolari 

bisogni educativi. 

GLH, GLI, commissione 

intercultura, funzioni 

strumentali, alunni 

diversamente abili, DSA 
e BES. 
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2. Programmare percorsi 

strutturati per l'orienta- 

mento sia in entrata 

che in uscita, affidati 

al coordinamento di 

una specifica funzione 

strumentale. 

Migliorare l'interazione con 

il territorio al fine di 

monitorare l'effettiva 

valenza delle buone 

pratiche di continuità 

verticale e orizzontale 

nonché dell'orientamento. 

Domande di iscrizione in 

tutte le scuole di ogni 

ordine e grado dell'I.C.; 

rilevazione del percorso 

scolastico post esame di 

scuola Sec. I grado (almeno 

fino al compimento 

dei sedici anni). 

Presenza dei genitori 

nelle occasioni 

programmate di scuola 

aperta: spettacoli 

didattici (natale, open 

day strutturati). 

Allestimento di mostre 

relative a lavori svolti 

dagli alunni da 

proporre al territorio. 

3. Programmare le atti- 

vità della scuola pri- 

maria non solo per 

team ma almeno una 

volta al mese per classi 

parallele. 

Migliorare la continuità 

orizzontale nonché 

superare la dicotomia 

presente fra le classi 

parallele dell'istituto. 

Miglioramento degli esiti 

delle prove Invalsi 

ministeriali diminuzione 

dello scarto degli esiti tra 

classi parallele d'istituto. 

Aumento della 

veicolazione delle buone 

pratiche. 

Analisi delle simulazioni, 

delle prove standardizzate, 

dialoghi aperti tra le 

insegnanti delle classi 

parallele con scambi 

didattici. 

Formazione degli 

insegnanti in modalità 

blended. 

4. Suddividere  il collegio 

docenti in diparti- 

menti (scientifico, lin- 

guistico e delle educa- 

zioni). 

Migliorare la didattica per 

competenze e strutturare 

una programmazione per 

curricula verticali. 

Riunioni periodiche di 

dipartimenti distribuite 

nell'arco dell'anno 

scolastico. 

Produzione di compiti 

di realtà trasversali e 

realizzazione di 

simulazioni di prove 

per accertamento delle 

competenze. 

5. Incentivare la forma- 

zione ricorrente dei 

docenti anche attra- 

verso lo scambio ed il 

confronto professio- 

nale. 

 

 

6. Incentivare la forma- 

zione, nell'IC o in rete, 

sui temi della didattica 

per competenze, sulla 

formazione digitale, 

sull'inclusione 

 
 

7. Incrementare la colla- 

borazione tra docenti, 

valorizzando le risorse 

interne, per condivi- 

dere strategie didatti- 

che e una didattica co- 

struttiva. 

      Favorire la condivisione   

di progettazione, 

metodologie, valutazione, 

per implementare le 

buone pratiche 

Sviluppo della didattica per 

competenze, adozione del 

modello di certificazione 

unitario. 

 

 

 

 

Tutti i docenti si formano 

sulla didattica per 

competenze. Molti 

docenti partecipano alla 

formazione digitale e 

sull’inclusione. 

 

 

 

Utilizzare al meglio le 

professionalità interne. 

 

 

 

 

 

 
Condivisione delle buone 

pratiche all’interno dei 

gruppi disciplinari e degli 

incontri di team/consigli di 
classe 

Promozione di corsi anche 

in modalità blended 

all'interno dell'istituto. 

Diffusione di corsi proposti 

da altri istituti. 

Partecipazione a reti di 

scuole per la formazione 

degli insegnanti. 

 

La maggioranza dei docenti 

di italiano e matematica 

partecipa alla formazione 

sulla didattica per 

competenze. 

Il 90% dei docenti 

partecipa ad almeno un tipo 

di formazione tra quelle 

individuate. 

 

Aumento della 

veicolazione delle buone 

pratiche. 

 

 

 

 

 
I docenti di italiano e 

matematica condividono, 

nei gruppi disciplinari, le 

metodologie di lavoro e le 
buone pratiche 

Riunioni periodiche, 

disseminazione delle 

pratiche e informazione 

assunte all'interno del 

collegio docenti. 

 

 

 

Monitoraggio della 

formazione, con 

mappatura dei corsi 

frequentati dai docenti 

 

 

 

 

 
Analisi delle simulazioni, 

delle prove standardizzate, 

dialoghi aperti tra le 

insegnanti delle classi 

parallele con scambi 

didattici. Formazione degli 

insegnanti in modalità 

blended. 

 

Verifica intermedia e 

finale del lavoro dei 

Gruppi disciplinari, 

attestata nei verbali 

8. Dialogare e collabo- 

rare con le amministra- 

Promozione di una corretta 

continuità orizzontale 

Accoglimento delle 

proposte avanzate dalle 

Ass. Locali e 

Riunioni periodiche 

informative di aperto 

dialogo tra dirigente 
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zioni comunali e le as- 

sociazioni presenti nei 

tre comuni. 

 

 

 

9. Partecipare il Patto di 

corresponsabilità isti- 

tuzione scolastica/fa- 

miglie e condividere 

con l'utenza i regola- 

menti di istituto. 

 

 

 

 

 
10. Coinvolgere le fami- 

glie, nell'ottica della 

condivisione della cor- 

responsabilità educa- 

tiva, incentivando la 

partecipazione alle ini- 

ziative della scuola. 

scuola/enti 

locali/associazioni 

 

 

 

 

Promozione di una corretta 

continuità orizzontale 

scuola/utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condivisione con le 

famiglie del processo di 

miglioramento in atto nella 

scuola 

coinvolgimento degli 

alunni nella realizzazione 

di progetti. 

 

 

Condivisione del patto di 

corresponsabilità e dei 

regolamenti di istituto 

nelle riunioni di avvio 

anno scolastico. 

Presenza della DS nelle 

assemblee preliminari alle 

elezioni dei rappresentanti 

dei genitori, per 

sottolineare l'importanza 

della presenza della 

componente dei genitori in 

seno all'I.C. 

 

Percentuale di 

partecipazione alle 

assemblee e interclassi 

scolastico, sindaci dei 

comuni coinvolti e 

rappresentanti delle 

associazioni culturali. 

 
 

Riunioni periodiche con 

l'utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verifica finale sul grado 

di partecipazione dei 

genitori ai momenti loro 

dedicati 

 
 

2 Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo in 

due passi 

Tabella 4 Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
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 

Realizzazione del 

PON digitalizzazione 

degli 

ambienti di 

apprendimento. 

Dotare le aule di 

mezzi idonei per 

un apprendimento 

innovative. 

 

Nessuno 

Favorire lo sviluppo 

di una didattica 

interattiva. 

 

Nessuno 

Organizzazione del 

collegio docenti per 

dipartimenti; 

programmazione 

delle scuole primarie 

per team e per classi 

parallele. 

Promuovere 

maggiore dialogo 

e veicolazione di 

buone pratiche in 

maniera verticale 

tra i diversi ordini 

di scuola(dipartimenti) 

e orizzontalmente 
per classi parallele. 

 
 

Nessuno 

Unione e condivisione 

di idee, progetti, 

materiali, 

approcci tra gli 

insegnanti delle 

scuole di ogni ordine 

e grado dell'I.C. 

 
 

Nessuno 

Promozione 

all'interno dell'I.C. 

delle attività 

proposte dalle 

associazioni 

culturali del 

territorio. 

Favorire il dialogo 

e la continuità 

orizzontale con la 

territorialità. 

 

Nessuno 

Potenziare i rapporti 

con le 

amministrazioni e 

associazioni locali. 

 

Nessuno 
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Programmazioni per 

classi parallele. 

Aumento della 

veicolazione delle 
buone pratiche. 

 

Nessuno 

Miglioramento degli 

esiti delle prove 
INVALSI ministeriali. 

 

Nessuno 

Interventi 

individualizzati nelle 

ore di compresenza 

anche con l'ausilio 

dell'organico 
potenziato. 

Innalzamento del 

livello delle 

competenze 

individuali degli 

alunni coinvolti. 

 

Nessuno 

Maggiore 

integrazione. 

 

Nessuno 

Coinvolgimento 

dei docenti in 

progetti di 

formazione sulla 

progettazione 

didattica per 
competenze. 

Ricaduta sull’azione 

Didattica quotidiana. 

 

Nessuno 

Diffusione e uso della 

didattica per 

competenze. 

 

Nessuno 

Costruire curricolo 

verticale di istituto 

per competenze. 

Promuovere 

maggiore dialogo 

e veicolazione di 

buone pratiche in 

maniera verticale 

tra i diversi ordini di 

scuola (dipartimenti) e 

orizzontalmente. 

 

Nessuno 

Maggiore unione 

e condivisione di idee, 

progetti, 

materiali, 

approcci tra gli 

insegnanti delle 

scuole di ogni ordine 

e grado dell'I.C. 

 

Nessuno 

 

Tabella 5 

Caratteri innovativi 
Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in appendice a e b 

* Digitalizzare gli ambienti di apprendimento dell'I.C. 

al fine di promuovere e favorire lo sviluppo di una 

didattica innovativa, per competenze, interattiva, 

condivisa. 

Formare i docenti attraverso diverse innovative 

strategiche: reti di scuole, corsi streaming nazionali, 

Le azioni strategiche, descritte nel seguente PdM 

attraverso le tabelle precedenti, hanno portato a 

stabilire il seguente ordine di priorità nella scelta 

degli obiettivi riportati nel quadro di riferimento della 

l 107/2015, da promuovere anche avvalendosi 

dell'apporto dell'organico potenziato: 
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
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partecipazioni ad iniziative proposte dagli I.C. della 

provincia o da altri enti. 

 

* Apertura della scuola al territorio, intesa come 

collaborazione con gli enti locali e con le associazioni 

culturali al fine di garantire una adeguata visibilità 

alle attività didattiche svolte soprattutto nel contesto 

dell'orientamento in entrata, in itinere e in uscita. 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

• Valorizzazione della scuola come comunità attiva, 

aperta al territorio; 

•Valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati, individuazione di percorsi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito; 

• Definizione di un efficace sistema di orientamento. 

L'I.C. si propone di rientrare nel manifesto delle 

avanguardie educative promosso da Indire attraverso 

tutti i sette orizzonti, attraverso i quali la 

trasformazione del modello trasmissivo in quello 

interattivo della didattica verrà supportata dalla 

candidatura dell'istituto ai PON per lo sviluppo degli 

ambienti di apprendimento 2014/2020 e dall'adesione 
al progetto scuola digitale. 

 

3 Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in 

tre passi 
Tabella 6 

Definire l'impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Tempi di attuazione 

(MESI) 

 S O N D G F M A M G 

Dirigente Scolastico Obiettivi di processo: 

(curricolo- progettazione- 

valutazione). 
Adesione a reti di scuole. 

Nessuna x x         

Docenti Partecipazione ai corsi di 

formazione; 

 

preparazione di prove 

standardizzate. 

  

 

x 

x x x x 

 
 

x 

x x x x 

 
 

x 

x 

Personale ATA Attività regolare con 

possibilità in itinere di 

potenziamento. 

Da verificare 

in itinere. 
          

Altre figure Non previste Nessuna           

 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Tempi di attuazione 

(MESI) 

 S O N D G F M A M G 

Dirigente Scolastico Obiettivo di processo: 

(ambiente di apprendimento) 

• Adesione al progetto 

scuola digitale; 

• Utilizzo del registro 

elettronico 

 

Nessuna 
 
 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Docenti Referenti scuola 
F.S. pof-ptof 
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Personale ATA Attività regolare con 

possibilità in itinere di 
potenziamento. 

Da verificare 

in itinere. 

          

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Tempi di attuazione 

(MESI) 
 S O N D G F M A M G 

Docenti Programmazione di interventi 

individualizzati per gli alunni 

BES , H, DSA, stranieri, con 

personale in compresenza e/o 

organico potenziato; 

Redazione PDP e PEI; 

Incontri GLI 

 

Nessuna 
 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Personale ATA Attività regolare con 
possibilità in itinere di 

potenziamento. 

Da verificare 
in itinere. 

          

Altre figure F.S., Alunni            

 

 
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Tempi di attuazione 

(MESI) 
 S O N D G F M A M G 

Docenti Riunioni periodiche per 

dipartimenti verticali al fine di 

progettare curricoli verticali, 

realizzare simulazioni di prove 

invalsi di istituto, coordinare i 

giochi matematici, 

programmazioni organizzate 

oltre che per team per classi 

parallele al fine di favorire una 

maggiore veicolazione di idee, 

approcci strategie e buone 

pratiche all'interno dell'I.C. 

Nessuna  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Personale ATA Attività regolare con 

possibilità in itinere di 

potenziamento. 

Da verificare 

in itinere. 

          

Altre figure Referente di istituto prove 

INVALSI 

 x x x x x x x x x x 

 

 
Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 
Tempi di attuazione 

(MESI) 

 S O N D G F M A M G 

Docenti Condivisione dei documenti di 

istituto con i genitori; 

coinvolgimento dell'utenza 

nelle riunioni di raccordo 

scuola/famiglie; 

rimodulazione delle attività 

didattiche sulla base degli 

input provenienti dalla 

continuità orizzontale 

(associazioni, pro loco, enti). 

 

Nessuna 
x x         

Personale ATA Attività regolare con 

possibilità in itinere di 

potenziamento. 

Da verificare 

in itinere. 
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Altre figure Referenti delle associazioni 

territoriali 
           

 

 

Tabella 7 
Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori Corsi di formazione per docenti e ATA relativi 

allo sviluppo della didattica per competenze. 

Fondi di istituto per la 

formazione. 

Consulenti Personale informatico di supporto al piano di 

digitalizzazione dell'I.C. 

Nessuna 

Attrezzature Infrastrutture tecnologiche. PON; scuola digitale (PNSD). 

Servizi   

Altro   

 

Tabella 8 

Monitoraggio delle azioni 
Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/necessità 

di aggiustamenti 

Fine gennaio Grado di Questionari    
 incremento delle analisi delle 
 infrastrutture simulazioni 
 digitali, di delle prove 
 sviluppo della strutturate, 
 didattica per analisi delle 
 competenze; di schede di 
 attuazione del valutazione degli 
 curricolo alunni, analisi 
 verticale. delle relazioni di 
  continuità 
  orizzontale con 
  il territorio. 

Fine maggio Grado di Questionari    
 incremento delle analisi delle 
 infrastrutture simulazioni 
 digitali, di delle prove 
 sviluppo della strutturate, 
 didattica per analisi delle 
 competenze; di schede di 
 attuazione del valutazione degli 
 curricolo alunni analisi 
 verticale. delle relazioni di 
  continuità 
  orizzontale con 
  il territorio. 

 
 

4 Valutare, condividere e diffondere i risultati del piano di 

miglioramento in quattro passi 

 
Tabella 9 

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

Priorità 1 
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Traguardo 

della sez. 5 

del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenze Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 
e/o modifiche 

Migliorare i Fine primo Aumento esiti Miglioramento    
risultati quadrimestre positivi. dei risultati 

scolastici  Andamento e alunni 
  produzioni dei  

  dipartimenti e  

  delle  

  programmazioni  

  della scuola  

  primaria per  

  classi parallele.  

 

Priorità 2 
Traguardo 

della sez. 5 

del RAV 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenze Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 
e/o modifiche 

Migliorare i Analisi Aumento esiti Miglioramento    
risultati nelle simulazioni positivi. delle 

prove interne: Andamento e performances 

standardizzate Feb. produzioni dei degli alunni 
 Apr. dipartimenti e nelle prove 
 Analisi delle strutturate. 
 risultati prove programmazioni  

 INVALSI della scuola  

 nazionali primaria per  

 Mag. classi parallele.  

 

Tabella 10 

Condivisione interna dell’andamento del piano di miglioramento 
Strategie di condivisione del piano di miglioramento all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Fasi progettuali Docenti nucleo RAV di 

istituto 

Riunioni staff di nucleo 

RAV 

La collaborazione dei 

docenti coinvolti è stata 

significativa e costruttiva 

al fine della realizzazione 
di un importante progetto. 

Collegio docenti Docenti Assemblea Tutti gli ordini di scuola si 

sono mostrati partecipativi 

e direttamente coinvolti 

nelle scelte organizzative 

riportate nel PdM. 

Relazioni e condivisione 

documenti 

Docenti Sito web Si tratta di una diffusione 

capillare e immediata che 

ha permesso osservazioni e 

miglioramenti continui in 

corso d'opera. 

 

Tabella 11 e 12 

Le azioni di diffusione dei risultati interne e esterne alla scuola 
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
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x 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Pof, Ptof, riunioni di staff, riunioni 

nucleo RAV, Collegio docenti, PdM, 

PNSD. 

Docenti Nel corso dell’anno scolastico 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/strumenti Destinatari Tempi 

Apertura della scuola al territorio; 

open day e orientamento; assemblee 
con utenza; sito web. 

Genitori, alunni, territorio. Nel corso dell’anno scolastico. 

 

Tabella 13 e format 14 

Composizione del nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso svolto 
Nome Ruolo 

Labbate Elena Dirigente Scolastico 

Amati Cinzia Ins. Scuola Primaria – Primo Collaboratore 

Armandi Angela Ins. Scuola Secondaria di I Grado – Secondo collaboratore 

Cirella Maria Ins. Scuola Infanzia – Coordinatrice di plesso 

Laudadio Rosaria Ins. Scuola Infanzia – Coordinatrice di plesso 

De Lucia Maria Ins. Scuola Infanzia – Coordinatrice di plesso 

Pinto Elisabetta Ins. Scuola Primaria – Coordinatrice di plesso 

Tristano Teresa Ins. Scuola Primaria – Coordinatrice di plesso 

Centonze Eleonora Ins. Scuola Infanzia 

Laterza Anna Rosa Ins. Scuola Primaria 

14.1 Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica , in qualche fase del 

piano di miglioramento? (collegata a 14.2) 
 

si no 

14.2 Se sì, chi è stato coinvolto? 
 

genitori 
 

studenti (di che classi):.............................................................................................. 
 

altri membri della comunità scolastica (specificare quale) DSGA 

 

14.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata alla 15.4) 

si no 
 

14.4 Se sì, da parte di chi? 
 

Indire 
 

Università (specificare quale):.............................................................................................. 
 

Enti di ricerca (specificare quale)........................................................................................... 
 

Associazioni culturali e professionali (specificare quale)................................................. 
 

Altro(specificare)......................................................................................... 

x 

x 

x 
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14.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del nucleo di valutazione nel percorso di 

miglioramento? 
 

si no 

 

14.6 Il Dirigente ha monitorato l'andamento del piano di miglioramento? 
 

si no 

x 

x 
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Piano Annuale   per l’Inclusione 2019/2020 
                            

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

                            
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 13 

➢ minorati vista                   / 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici 26 

➢ DSA 
10 

➢ ADHD/DOP           / 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro 15 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) / 

➢ Socio-economico                   / 

➢ Linguistico-culturale / 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro                   / 

Totali 39 

% su popolazione scolastica      4,9% 

N° PEI redatti dai GLHO 13 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 26 

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

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di pic- 

colo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

AEC Attività individualizzate e di pic- 

colo gruppo 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di pic- 
colo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Psicologo  Si 

Altro:  No 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale         
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:  

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro:  

 

 
F. Rapporti con servizi so- 

ciosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

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

Si 

Procedure condivise di intervento sulla di- 
sabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su disa- 

gio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato so- 
ciale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didatti- 
che / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-di- 

dattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolu- 
tiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si 

Progetti di formazione su specifiche disabi- 
lità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sen- 
soriali…) 

 
Si 

Altro:  

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   
x 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     x 

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

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

 
x 

   

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

    
x 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

   
x 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza- 

zione dei progetti di inclusione 

    
x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel si- 

stema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo in- 

serimento lavorativo. 

     
x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il pros- 
simo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di respon- 

sabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Dirigente Scolastico: Presiede e coordina il GLH di ciascun ordine di scuola, predispone la richiesta 

dell’organico di sostegno; 

GLI: rilevazione BES presenti nella scuola attraverso una modulistica e schede di osservazione da distribuire 

ai docenti coordinatori dei vari consigli di classe; 
rilevazione del livello di inclusività della scuola; 

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla commissione BES; 
elaborazione di una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni BES da redigere al termine dell’anno scola- 

stico. 

Coordinatore BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi; 

raccolta piani di lavoro. 
Consigli di classe/ team docenti: 

individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della di- 

dattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 

rilevazione alunni BES non in possesso di certificazione; 

definizione degli interventi educativi e didattici. 

 
Docenti di sostegno: partecipazione alla programmazione educativa e didattica; interventi sul piccolo 

gruppo; 
coordinamento e stesura piano di lavoro (PDP; PEI). 

Assistente educativa: collaborazione alla programmazione e alla organizzazione in relazione alla realizza- 

zione del progetto educativo. 
Sportello d’ascolto: prevenzione disagio adolescenziale e individuazione precoce DSA 

Collegio docenti: delibera PAI. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
compilazione P.E.I. su base ICF 

 
Partecipazione a corsi di formazione specifica: 

• disabilità e autismo: 

• metodologie e didattica inclusiva 

• BES (normativa) 

• DSA 

• ADHD 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Verranno adottate valutazioni coerenti con gli interventi didattici individualizzati e personalizzati progettati. Le 
modalità valutative da adottare, dovranno consentire agli alunni con B.E.S., di dimostrare il livello di ap- 

prendimento conseguito anche con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensative previste dalla normativa 

vigente. 

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

 
Gli insegnanti di sostegno promuoveranno attività individualizzate, attraverso: Mastery Learning, tutoring 
Learning by doing (insegnamento individualizzato), Cooperative Learning 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

 
Saranno previste rapporti con le ASM territoriali per i GLHO con la provincia di Matera per l’assegnazione delle 

risorse di loro competenza, collaborazione con il CTS per la formazione e supporti didattici 

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

 
La famiglia è corresponsabile nell’attuazione del processo educativo. Essa sarà coinvolta sia in fase di proget- 
tazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. 

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

 

Ad ogni consiglio di classe saranno fornite delle griglie di osservazione per l’individuazione degli alunni con 
BES, e terranno degli incontri per la valutazione del PDP e l’eventuale modifica. 
Verranno elaborati PDP e PEI in relazione ai bisogni di ogni singolo alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Le categorie impegnate per il processo inclusivo a favore degli alunni con BES, saranno: 

• Dirigente scolastico 

• Collaboratori del D.S. 

• Docenti curricolari e di sostegno 

• Docente titolare di funzione strumentale BES 

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

inclusione 

 
Collaborazioni con associazioni culturali e di volontariato, Pubblica Amministrazione. 

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

 
Accoglienza degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro attraverso un progetto di continuità. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26.06.2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26.06.2020 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
In sintonia con le finalità formative dell’Istituto e nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF, gli OO.CC 

hanno deliberato le seguenti proposte progettuali che integreranno l’offerta formativa, arricchendo e 

qualificando ulteriormente il curricolo. 

Le seguenti proposte progettuali, da realizzare nell’a.s. 2020/21, sono state elaborate tenendo presente: 

l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico; 

le istanze provenienti dal PDM; 
 

le azioni previste dal Piano Nazionale Digitale; 
 

  Il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Basilicata, per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 
 

Obiettivi strategici nazionali 

1. assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le 

diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano 

triennale dell'offerta formativa; 

2. assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzandole attività secondo 

criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

3. promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza 

con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

4. promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 
Obiettivi regionali 

1. promuovere e monitorare strategie di miglioramento degli esiti scolastici nelle rilevazioni 

standardizzate nazionali; 

2. sostenere e monitorare la progettazione degli Organi Collegiali nel settore dell'orientamento 

scolastico. 
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I progetti, afferenti alle diverse aree di potenziamento, fanno riferimento alle finalità formative ed ai 

valori condivisi che costituiscono le ragioni delle scelte operative. 

L’impegno comune è quello di realizzare attività laboratoriali, ricerche e programmi operativi per 

diffondere la cultura della conoscenza, della salute, del benessere e della legalità per migliorare la 

qualità della vita all’interno del sistema scolastico e di quella quotidiana extra-scolastica. 

L’obiettivo è quello di valorizzare l'identità dell'Istituto, di qualificarne l’offerta formativa sul territorio 

e di armonizzare, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte metodologiche dei docenti, la progettualità, 

al fine di creare sinergie e condivisione 
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 PROGETTI CURRICULARI  
 

 

ELENCO ATTIVITA' TITOLO PROGETTO TIPO 

PROGETTO 

DESTINATARI REFERENTI 

NESSUNO 

ESCLUSO 

Recuperiamo 

matematica 

curric. Secondaria di I Grado 

Migl.-Grot. – Pom. 

Prof.ssa Armandi 

Recuperiamo italiano curric. Secondaria di I Grado Migl.-

Grot. – Pom. 

Prof.ssa Armandi 

Giochi matematici curric. Primaria e 

Secondaria dei tre 

Comuni 

Prof.ssa Nuzzolese 

DDI – Alunni 

Fragili 

curric. Primaria e Secondaria dei tre 

Comuni 

Ins. Amati 

Una scuola per tutti curric. Classe 1^A Primaria di 

Miglionico 

Ins. Lafergola 

Mangiare … con 

gusto! 

curric. Classe 2^A Primaria di 

Miglionico 

Inss. Dambrosio Clementelli         

- Tralli 

Insieme … un passo 

alla volta 

curric Classe 1^A Primaria di 

Miglionico 

Ins. Dambrosio Clementelli 

Rinforziamoci curric Classe 2^A Primaria di 

Grottole 

Ins.  Matarrese 

Culture in 

movimento 

curric. Classe 3^A 

Primaria di 

Grottole 

Ins.  Matarrese 

Lettori si cresce curric. Classe 5^A Primaria di 

Grottole 

Ins.  Matarrese 

Imparare senza 

confini 

curric. Classe 5^A Primaria di 

Grottole 

Ins. Colucci 

Impariamo insieme curric. Classe 4^A Primaria di 

Grottole 

Ins. Salerno C. 

Costruire insieme le 

competenze di ascolto 

attivo, parlato, 

lettura e scrittura 

curric. Classe 3^A Primaria di 

Grottole 

Ins. Curzio 

Parole e numeri curric. Classe 1^A-2^A – 2^B 

Primaria di  Pomarico 

Ins. Paciello 

Potenziare per … 

migliorare 

curric. Classe 3^A-3^B – 5^A 

Primaria di  Pomarico 

Ins. Tristano  

Consolidiamo … 

apprendimenti 

curric. Classe 4^A-4^B 

Primaria di Pomarico 

Prof.ssa Armandi 

ORIENTAMENTO 

E CONTINUITA' 

Equilibrio e 

Continuità 

curric. Secondaria di I Grado 

Migl.-Grot. – Pom. 

Prof.ssa Armandi 
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RETI DI SCUOLE 

 
Con la nota prot. n. 2151 del 7.6.2016 il Miur detta “indicazioni” per la formazione delle “reti scolastiche” 

così come stabilito dalla legge 107/2015. 

La normativa in questione predispone il nuovo assetto organizzativo per la crescita di tutte le scuole, 

attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua realtà attraverso la valorizzazione della capa- 

cità organizzativa e il consolidamento delle prospettive di cooperazione. L'aggregazione per ambiti - nell’ot- 

tica della legge - dovrebbe consentire alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di rete e all’utilizzo 

delle nuove tecnologie, di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove; di gestire e superare le 

problematicità; di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete. 

Le reti dovranno rappresentare, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche au- 

tonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente scambiando 

informazioni e realizzando molteplici attività, e ottimizzando, inoltre, l'utilizzo delle risorse per il raggiun- 

gimento di obiettivi strategici in linea con i target europei e in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano 

di Miglioramento delle singole scuole, con effetti sul servizio d'istruzione e formazione nel suo complesso. 

Le reti, infine, espressione e potenziamento dell'autonomia scolastica, dovranno concorrere all'adozione, tra 

l'altro, di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (di- 

spersione e abbandono scolastico; nuovi fenomeni della migrazione) e trovare le migliori strategie per l'in- 

serimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo 

formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta formativa su scala nazionale. 

Le indicazioni ministeriali prevedono - attraverso la sottoscrizione di specifici accordi istitutivi ai 

quali le singole scuole arrivano con la delibera approvativa di ciascun Consiglio di Istituto - due tipologie di 

“rete”: quella “di ambito” e quella “di scopo”: 

• la rete di ambito (o di rappresentanza delle istituzioni scolastiche dell'Ambito), di cui si prevede la 

costituzione entro il prossimo 30 giugno, avente carattere generale e funzione rappresentativa e di raccordo 

delle finalità comuni a tutte le scuole dell'ambito, che riunisce stabilmente sia tutte le scuole statali di ciascun 

ambito territoriale così come individuato nei mesi scorsi dal competente Ufficio Scolastico Regionale sia 

quelle paritarie (in relazione alle azioni e alle attività di loro interesse); 

• la rete di scopo, che si costituisce spontaneamente, anche oltre l'ambito territoriale di appartenenza, 

per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate per il territorio dell'am- 

bito o in più specifiche esigenze locali e/o nazionali. Queste reti, che si richiamano all'art. 7 del d.P.R. 

275/1999, si realizzano con la formulazione di uno o più accordi di durata variabile con riferimento alle 
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priorità richiamate dalla legge. Tali reti riuniscono le scuole sulla base dell'individuazione di un'area proget- 

tuale comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze. 

Il ruolo di scuola capofila sarà ricoperto da un'istituzione scolastica individuata sulla base delle proprie espe- 

rienze, competenze e risorse professionali. 

Diverse sono le reti a cui il nostro I.C. ha aderito nel corso degli ultimi anni: 
 

• Rete d’ambito n.4 MATERA 

• Scuola DIGITALE 

• Privacy Digitale 

• Scuole SI’CURE 
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FORMAZIONE 
 

La legislazione scolastica in materia di autonomia sottolinea l'esigenza di costruire progressivamente per i 

docenti e gli operatori scolastici un sistema di opportunità formative di qualità. 

La formazione è finalizzata a fornire strumenti culturali e scientifici atti a sostenere le innovazioni didattiche, 

ad arricchire professionalmente favorendo maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia 

operativa. 

Con l’entrata in vigore della riforma “Buona scuola”, al comma 124 viene precisato che “Nell’ambito degli 

adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e struttu- 

rale”. Le attività di formazione saranno definite dall’Istituto in coerenza con il piano triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

 

Piano formazione insegnanti 
 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che contenga tutte le scelte 

curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 

formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo e ausiliario. 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e strutturale”, 

funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per 

la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso. 

Il Piano Formazione Docenti Nazionale ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i 

piani formativi delle scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti e si fonda su alcuni 

presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai 

migliori standard internazionali: 

• Realizzare un vero e proprio SISTEMA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

• PROMUOVERE E SOSTENERE LA COLLABORAZIONE 

La collaborazione va incoraggiata a tutti i livelli: 

• a scuola, anche istituzionalizzando modelli di tutoraggio e mentoring; 

• a livello territoriale, per la costruzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo 

sviluppo di azioni coordinate; 

• a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari; 

• a livello internazionale, stimolando l’apertura al confronto e l’intensificazione degli scambi 

internazionali, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi europei. 

• ASSICURARE LA QUALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI 

• PROMUOVERE L’INNOVAZIONE CONTINUA 

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove priorità che rappresentano l’intelaiatura entro la quale 

le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici 

e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti di seguito riportate: 

1. Autonomia didattica e organizzativa; 

2. Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
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3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

4. competenze di lingua straniera; 

5. Inclusione e disabilità; 

6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

7. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; 

8. Scuola e lavoro; 

9. Valutazione e miglioramento. 

In particolare, il Piano di Formazione d’Istituto , coerentemente con il R.A.V. (priorità e obiettivi di 

processo), il P. d. M. (azioni) e il Piano Nazionale di Formazione, si innesta, pertanto, nel più ampio Piano 

di formazione della Rete di Ambito Territoriale 04 ( USR Basilicata), di cui l’Istituto Comprensivo di 

MIGLIONICO fa parte, e costituisce lo strumento che permette di indirizzare la professionalità docente e 

del personale A.T.A. verso il miglioramento dell’offerta formativa e dei risultati d’apprendimento degli 

studenti, lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo professionale del personale docente e non 

docente. 

 

Le attività formative inserite nel Piano d’Istituto integrano, quindi, le necessità formative dei docenti e della 

Scuola nel suo insieme, come si evince dal PTOF, dal RAV e dal PdM, con le priorità nazionali. 

Esse sono rivolte ai docenti della scuola nella loro totalità ma anche a gruppi differenziati a seconda della 

funzione svolta e delle competenze da acquisire/potenziare. 

 

Sono così previste attività formative distinte per: 

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, anche alla luce della legge 

107/2015, flessibilità didattica , potenziamento dell’offerta formativa, rafforzamento della capacità 

di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 

disciplinari , programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”, innalzamento delle 

competenze linguistiche e metodologiche finalizzato alla sperimentazione di moduli CLIL e progetti 

e-twinning; 

• gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento; 

• gruppi di lavoro impegnati sull’attuazione delle Indicazioni Nazionali e sull’approfondimento Novità 

Legge 107/2015 alla luce dei Decreti legislativi n. 62/66 del 13/04/2017 relativi alla Valutazione nel 

Primo Ciclo ed Inclusione alunni disabili (definizione di nuovi criteri e modalità di valutazione del 

comportamento, indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola primaria e secon- 

daria, certificazione delle competenze etc.); 

• docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro delle azioni 

definite nel P.N.S.D (animatore digitale, team dell’innovazione e docenti iscritti agli snodi); 

• docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza, elaborazione del portfolio profes- 

sionale e professionalizzazione; 

• docenti impegnati nella revisione della didattica e delle metodologie di insegnamento finalizzate alla 

gestione delle difficoltà di apprendimento e al potenziamento della cultura dell’inclusione; misure di 

contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica; 

• Personale docente e non sulla Comunicazione efficace interna ed esterna, analisi del ruolo e lavoro 

in team; 

• figure professionali dei profili ATA impegnate nelle procedure amministrativo-contabili e nei con- 

tratti (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoas- 

sunti, ricostruzioni di carriera etc.), nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nelle procedure di comuni- 

cazione con l’utenza, in azioni di digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione orientate 

all’efficienza e la trasparenza dell’operato della amministrazione pubblica; 
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• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, tutela della salute, anche per far fronte agli obblighi di 

formazione previsti dalle norme vigenti. 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO 

Il Piano di Formazione comprende: 

- corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o 

funzioni specifiche, a innova- zioni di carattere strutturale o metodologico, che 

ovviamente non è possibile qui indicare, ma che il Collegio assume quale parte integrante 

del proprio Piano di Formazione; 

- gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di miglioramento; 

 

- gruppi di lavoro impegnati sull’attuazione delle Indicazioni Nazionali e 

sull’approfondimento Novità Legge 107/2015 alla luce dei Decreti legislativi n. 62/66 del 

13/04/2017 relativi alla Valutazione nel Primo Ciclo ed Inclusione alunni disabili 

(definizione di nuovi criteri e modalità di valutazione del comportamento, indicazioni 

sullo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola primaria e secondaria, certificazione 

delle competenze etc.); 

 

- docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro 

delle azioni definite nel P.N.S.D (animatore digitale, team dell’innovazione e docenti 
iscritti agli snodi); 

 

- docenti impegnati nella revisione della didattica e delle metodologie di insegnamento 

finalizzate alla gestione delle difficoltà di apprendimento e al potenziamento della cultura 

dell’inclusione; misure di contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica; 

- corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 

Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione d’istituto, e 

ai quali i docenti potranno perciò autonomamente decidere di partecipare, in coerenza con 

il proprio Piano individuale di Sviluppo professionale; 

- corsi organizzati dalla Rete di Ambito 04, cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di 

formazione di rete, che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di 
Formazione; 

- corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’istituto; 

- attività di autoformazione e ricerca; 

- -azione promosse e organizzate direttamente dall’istituto; 

- corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, 

debitamente auto- rizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di 

Formazione d’istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano individuale di 

Sviluppo professionale; 

- moduli formativi relativi a DSA e BES formazione rivolta ai docenti relativa a tecniche 

di osserva- zione e strategie didattiche di gestione delle difficoltà di apprendimento; 

- interventi formativi e informativi predisposti dal datore di lavoro, derivanti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello 

star bene a scuola). 

Il presente Piano può essere integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte 
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a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sarà 

possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare 

la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee 

programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del 

presente piano. 
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