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Elaborato dal Collegio Docenti con delibera del 12 / 01 / 2016 sulla scorta dell’atto d’Indirizzo 

del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n.2961-A/3 del 15 / 09 / 2015; 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del 14 / 01 /2016; 

Tenuto conto del RAV-Rapporto Annuale di Autovalutazione deliberato dal Collegio Docenti del 

08 / 09 / 2015 e del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, deliberato dal Collegio Docenti del 12 / 

01 / 2016.  

All. 1 Atto d’indirizzo 

All. 2 Piano di miglioramento 
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INTRODUZIONE 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è introdotto dal comma 5 della L. 107 

del 13 luglio 2015, dove il legislatore, al fine di dare piena attuazione al processo di 

realizzazione dell’autonomia scolastica e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, 

così come già richiamato dal D.P.R. n.297/94, dal D.P.R. n. 275/99 e dal D.P.R. n.89/09, 

conferisce al Dirigente Scolastico il compito di emanare le Linee di indirizzo al Collegio dei 

docenti che formula il presente documento, espressione identitaria della Scuola e di 

progettualità del proprio curricolo, delle attività di logistica organizzativa, dell’impostazione 

metodologico-didattica, dell’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane che 

concorrono alla realizzazione del piano nel suo complesso con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

Tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi rilevati attraverso il Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto (RAV) per rispondere alle esigenze degli utenti che frequentano la 

Scuola, oltre che del Piano di Miglioramento da esso derivante, il presente PTOF, che tiene conto 

sia della vision e della mission condivise e dichiarate nei piani annuali in precedenza formulati, 

è manifestazione di azioni progettuali che nel prossimo triennio potranno rispondere 

concretamente ai bisogni già rilevati e agli obiettivi del curricolo che identifica e distingue la 

Scuola all’interno del territorio su cui insiste. 

Infine, si precisa che il Piano è da considerarsi in divenire; perciò, nel corso del periodo di 

pertinenza, potrà essere perfezionato, integrato e migliorato con il contributo e l’apporto di 

tutte le componenti, scolastiche e non. 

 

1.1 LA STORIA 

 

L'I. C. Colozza è situato in una zona abbastanza tranquilla, relativamente trafficata e nei pressi del centro 

cittadino. Il bacino d'utenza è allargato in quanto gli allievi provengono da zone diverse di Campobasso 

e da paesi limitrofi. 

La realtà' cittadina circoscritta facilita l'accesso alle risorse offerte dal territorio e agevola la fruizione 

dei servizi degli Enti Locali. Sono presenti agenzie culturali, biblioteche anche multimediali, cinema, 

teatro, e diverse associazioni culturali. L'Istituto Comprensivo ha protocolli di intesa con associazioni, 

università' ed enti pubblici (consultorio, sovraintendenza, archivio di stato, istat, polizia scientifica...). 
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La gran parte degli alunni appartiene al ceto medio, caratterizzato da una certa stabilità economica ed 

un tenore di vita in generale medio e medio-alto; l'estrazione socio-culturale delle famiglie è varia, 

prevalgono i nuclei poco numerosi con entrambi i genitori occupati in attività lavorative impiegatizie e 

della libera professione.  

Accanto a questo nucleo di base si registra la presenza di una fascia più contenuta di alunni, provenienti 

da situazioni socio economiche più precarie. Negli ultimi anni è in aumento la presenza di alunni che 

provengono da situazioni familiari difficili, legate alla disgregazione piuttosto frequente di nuclei 

familiari, a casi di adozioni internazionali e a contesti familiari con figli affidati dal tribunale dei minori 

a case famiglia o ai servizi sociali del comune e a situazioni economiche che si sono venute a modificare 

nel corso degli anni; si registra inoltre un esiguo numero di ragazzi stranieri 

Il comune cittadino ha una vocazione economica legata prevalentemente al settore edilizio, artigianale 

e commerciale. L'ente contribuisce insufficientemente alle necessità della scuola (mancanza di trasporto 

comunale per le uscite didattiche, insufficiente erogazione di risorse materiali ed economiche). 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

Da un punto di vista strutturale l'istituto presenta una situazione di eterogeneità' edilizia, la scuola 

secondaria di primo grado, che ospita anche gli uffici di Dirigenza e Segreteria, è stata costruita intorno 

agli anni 90 con tecniche antisismiche. La scuola dell'infanzia (di via Crispi) e la scuola secondaria sono 

edifici che rispondono in linea di massima ai requisiti di sicurezza e decoro architettonico. 

L’edificio che ha ospitato la scuola primaria, a causa dello sciame sismico del mese di gennaio 2016, è 

stato chiuso a seguito delle verifiche di vulnerabilità' sismica. 

Attualmente l’edificio e' rientrato tra le 50 scuole innovative che saranno costruite con bando IAIL. 

Ad oggi la scuola primaria è ospitata sia dalla scuola secondaria di primo grado che nell'edificio di 

recente costruzione dell’infanzia di via Sant'Antonio dei Lazzari. 

L'istituto e' dotato di una strumentazione multimediale soddisfacente: nella quasi totalità' nelle aule 

sono presenti le Lim, Pesonal Computer e notebook, con collegamento internet e per la secondaria la 

fibra ottica. Inoltre, in ogni edificio scolastico, si rileva la presenza di spazi dedicati alle attività' 

informatiche e laboratoriali di vario tipo. 

La strumentazione presente nell'istituto nella maggior parte dei casi è stata acquistata con fondi reperiti 

attraverso la partecipazione a concorsi, mediante donazioni delle famiglie e ricavati dai mercatini di 

solidarietà'. Le risorse economiche a disposizione dell'istituto sono da ricondurre al Fis e alle erogazioni 

dello Stato. 
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Le famiglie contribuiscono alla formazione dei loro figli con il versamento alla scuola delle quote per i 

viaggi d'istruzione, per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa (madrelingua, nuoto, progetti 

lingue) anche se in minima parte. 

La scuola secondaria di primo grado risulta carente di montacarichi per disabili per spostamenti tra i 

vari piani. Non essendoci una palestra a norma, per sopperire viene utilizzato un grande locale a piano 

terra per le attività' motorie possibili. Inoltre la scuola e' sprovvista di una aula magna per la gestione 

delle varie attività' di multifunzione (Collegi Docenti, conferenze e manifestazioni varie). 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

La Scuola dell’Infanzia “Campobasso via crispi” 

 

è situata nell’area urbana densamente abitata da cittadini di diversa estrazione sociale e con un 

buon livello socio-culturale. 

Gli edifici sono costituiti da  

 7 locali destinati ad attività didattiche 

 Una mensa 

 Salone per attività ginnico sportive. 

 Ampi spazi esterni. 

 

 

 

 

 

La Scuola Primaria N. Scarano 

risulta attualmente composta da classi presso la sede di S. Antonio dei 

Lazzari e presso la sede centrale di via Insorti d’Ungheria. Tale distribuzione di alunni è 

motivata dalla recente chiusura dell’edificio scolastico della scuola primaria “Scarano” di via 

Crispi per motivi di sicurezza infrastrutturale. 

 Le aule sono dotate di computer e LIM. 

 Mensa 

 Salone per attività ginnico sportive. 

 Ampi spazi esterni. 

  

SEDE DI S. ANTONIO DEI LAZZARI 
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La Scuola Secondaria di I grado G.A.COLOZZA 

è ubicata in un edificio di recente costruzione, sito 

in Via Insorti d’Ungheria, n.11, che rispetta le 

norme sismiche e di sicurezza (spazi adeguati, 

illuminazione naturale, artificiale e di emergenza 

secondo gli standard).  

L’edificio è costituito da 26 locali, destinati ad 

attività didattiche, di cui alcuni utilizzati per 

attività specifiche:  

 Tutte le classi possiedono LIM e Computer; 

 laboratorio di educazione tecnologica e di ceramica; 

 laboratorio di canto corale; 

 laboratorio di strumento musicale; 

 laboratorio di robotica e informatica; 

 Spazio a piano terra adibito a palestra; 

 archivio; 

 sala insegnanti; 

 sala riunioni;  

SCUOLA SECONDARIA DI VIA INSORTI D’UNGHERIA 
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1.2 SCELTE D’INDIRIZZO E VISIONE DELLA SCUOLA 

 

 VISION: Una buona scuola deve consentire lo sviluppo di competenze di qualità, 

promuovere efficacemente i valori e le norme collettive e rispecchiare una società libera e 

democratica. 

La nostra scuola è un luogo di formazione e educazione che propone attraverso l’insegnamento, 

lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, il continuo sviluppo delle competenze e della 

coscienza critica. E’ anche una comunità di dialogo, di confronto, di ricerca e di esperienza 

culturale e sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

componenti.  

I valori-guida dei docenti sono quelli che caratterizzano il territorio in cui è inserita la scuola, 

quali la famiglia, la solidarietà, l’inclusione di tutti, l’attenzione verso i “deboli” e il 

potenziamento dei “forti”, l’impegno nel lavoro e nel proprio dovere.  

L’insegnante, nell’ambito delle attività in classe, non solo trasferisce conoscenze ma, 

intervenendo nelle situazioni che giorno dopo giorno si creano, assume anche il compito di 

guidare e accompagnare i bambini e i ragazzi nella scoperta di sé, nel rispetto degli altri e delle 

regole, nella consapevolezza delle proprie debolezze e potenzialità, porgendo esempi da 

seguire, suggerendo soluzioni, stimolando la riflessione e indicando le possibili strade da 

percorrere. 

Gli insegnanti operano per garantire agli studenti solide competenze di base in tutte le 

discipline, la formazione alla cittadinanza attiva, lo sviluppo di una personalità autonoma e 

responsabile, il raggiungimento di obiettivi culturali tali da consentire il proseguimento con 

successo negli studi superiori. 

Da diversi anni l’intera comunità educante è attivamente coinvolta nei processi e nelle strategie 

inclusive, tese a realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa di tutti gli alunni 

in situazioni di difficoltà: accoglie ciascuno studente con i propri bisogni educativi ed ha una 

consolidata tradizione d’integrazione per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

I percorsi didattici della scuola sono rigorosi e mirati all’eccellenza nella consapevolezza che 

ogni alunno, anche chi all’apparenza è più debole, ha in sé potenzialità e risorse. 

 



10 
 

 MISSION: Una buona scuola deve improntare la sua attività al raggiungimento 

dell'integrazione di tutti gli alunni in un proficuo processo educativo - formativo; alla condivisione 

delle scelte educative (curricoli, metodologie, valutazione) tra docenti e in rapporto alle famiglie. 

La mission della nostra scuola è aiutarlo a esprimersi nella sua pienezza, disegnando percorsi 

individualizzati in presenza di difficoltà e personalizzati in presenza di diversità. 

L’equipe degli insegnanti operanti nella scuola dell’infanzia, i team dei docenti operanti nella 

scuola primaria per classi parallele e i Dipartimenti Disciplinari che lavorano nella scuola 

secondaria di primo grado sono uno snodo significativo nella definizione dei processi in quanto 

creano sinergia fra i docenti nella individuazione degli obiettivi formativi e cognitivi trasversali.  

 

L’Istituto si caratterizza con un’offerta formativa nell’ambito musicale consolidata nel tempo.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “I. C. Colozza” è attivo un Corso ad Indirizzo 

Strumentale che offre agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno  dei seguenti 

strumenti: FLAUTO, OBOE, PIANOFORTE, VIOLONCELLO. 

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, concerti, 

gemellaggi e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o per quella della musica 

d’insieme.  

La scuola offre percorsi personalizzati, con particolare attenzione all’inclusione di tutti gli 

alunni, per il superamento di situazioni di svantaggio. 

I progetti di inclusione sono attivati attraverso attività di laboratorio e metodologie 

cooperative. 

La scuola si avvale di stimoli culturali presenti sul territorio e ne utilizza le risorse ponendosi 

in fattiva collaborazione con Associazioni ed Enti locali per realizzare attività di supporto e di 

integrazione didattica. 

Prezioso nella definizione dell’offerta formativa il coinvolgimento delle Famiglie, alleate della 

scuola nella definizione di percorsi virtuosi, di Associazioni e Agenzie Educative diffuse nel 

territorio, che facilitano una progettualità ricca di contenuti e di valori, che alimentano da un 

lato l’intelligenza, dall’altro le doti di umana disponibilità. 

Il rapporto con i genitori è curato attraverso l'utilizzo del registro elettronico, i ricevimenti degli 

insegnanti, la consegna di schede di valutazione, i rapporti con i rappresentanti di classe ai 

consigli  
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1.3 SCELTE CURRICOLARI  

 

STRUMENTO MUSICALE 

  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “I. C. Colozza” è attivo un Corso di strumento musicale che 

offre agli alunni l’opportunità di studiare in modo completamente gratuito uno dei   seguenti 

strumenti: 

FLAUTO – OBOE – PIANOFORTE – VIOLONCELLO 

Per gli alunni ammessi, lo studio dello strumento diventa una materia curricolare, con frequenza 

obbligatoria per tutti e tre gli anni di scuola media. 

Il corso di studi prevede: 

· Una lezione individuale alla settimana dello strumento assegnato, in orario pomeridiano. 

· Una lezione collettiva alla settimana di: lettura intonata e/o ritmica, musica d'insieme, orchestra, 

in orario pomeridiano (le varie attività si alternano nel corso dell'anno). 

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, concerti, saggi, 

gemellaggi e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o per quella della musica 

d’insieme; “Solisti, Ensemble ed Orchestra” appositamente organizzati per gli studenti delle Scuole 

medie. 

All'orchestra della scuola possono partecipare anche gli ex-alunni dell’indirizzo musicale. 

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Strumentale dovrà essere presentata contestualmente all’iscrizione 

alla classe. L’ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo – attitudinale,1 che 

verrà effettuata nel mese di febbraio/marzo dopo la presentazione delle domande di iscrizione.  

Con la pubblicazione della graduatoria generale i candidati, in base al punteggio, avranno 

l’assegnazione dello strumento musicale. Gli alunni della classe di strumento Musicale saranno 

tenuti a frequentare obbligatoriamente il Corso per i tre anni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. In sede di esame di licenza verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio 

pluridisciplinare, la competenza musicale raggiunta.  Alla fine del triennio gli allievi riceveranno  un 

attestato di frequenza del corso, “spendibile” come credito formativo. Inoltre, negli anni 

successivi, gli studenti potranno continuare la collaborazione con l’orchestra della scuola.  

                                                             
1 come da D.M.6 agosto 1999, n.201 
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1.4 CURRICOLO 

  

 Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 

dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria e Secondaria, all’interno del quale si intrecciano 

e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.  

L’intero percorso degli allievi nel primo ciclo d'istruzione è finalizzato all’acquisizione delle 

competenze indicate nel Profilo dello studente, che è il punto di riferimento del curricolo e 

dell’attività dei docenti.  

Il lavoro sui curricoli (orizzontali/verticali) avviato ormai da diversi anni, ha portato a 

programmazioni disciplinari comuni per classi parallele e i docenti si stanno orientando, in 

sinergia tra docenti di tutti gli ordini di scuola, verso una didattica per competenze, così come 

viene indicato dalle politiche europee e dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione per garantire a tutti gli alunni e tutte le alunne il 

successo e l’uguaglianza delle opportunità formative verso una scuola luogo del sapere, del 

saper fare, del saper essere e del saper stare insieme. 

Per la stesura del Curricolo si è fatto riferimento alle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e alle competenze chiave di cittadinanza (D.M. n. 139 

del 22 agosto 2007). 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

1. Comunicazione nella madrelingua: a cui fanno capo le competenze specifiche della 

lingua italiana. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere: a cui fanno capo le competenze specifiche della 

lingua straniera. 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia: nella competenza chiave 

scienze e tecnologia è stata riferita anche la disciplina Geografia, per le comunanze che essa 

ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la misurazione (entrambe le discipline 

utilizzano la matematica come linguaggio) e con la tecnologia per gli strumenti utilizzati. 

4. Competenza digitale: a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

5. Imparare a imparare: è competenza metodologica fondamentale che implica una 

dimensione metacognitiva del processo di apprendimento. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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6. Competenze sociali e civiche: che raggruppano le competenze che fanno parte 

dell’ambito Cittadinanza e Costituzione e competenze relative al collaborare e partecipare; 

agire in modo autonomo e responsabile. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: a questa competenza chiave fanno capo 

competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le competenze 

progettuali 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le 

competenze specifiche relative all’identità storica; al patrimonio artistico e letterario; alla 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive; all’espressione corporea. 

 

Queste otto competenze-chiave danno vita ai quattro assi culturali che sono: 

• Linguaggi 

• matematico 

• scientifico-tecnologico 

• storico-sociale 

Le Competenze chiave di cittadinanza, indicate per l’obbligo d’istruzione, concorrono alla 

valutazione del comportamento e sono:  

 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 

e del proprio metodo di studio.  

2. Progettare: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e 

orientarsi per le future scelte formative e/o professionali.  

3. Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con 

linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni 

rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.  

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconosci-

mento dei diritti fondamentali degli altri.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, 

riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e doveri 

di tutti, dei limiti e delle opportunità.  
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6. Risolvere i problemi: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando 

contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti 

tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica.  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

 

All. 3 Organizzazione del curricolo 

All. 5 Curricolo Verticale degli Apprendimenti  

All. 7 Curricolo Verticale delle Competenze 

 
 

Organizzazione_del_curricolo.pdf
curricolo_verticale_apprendimenti.pdf
Curricolo_Verticale_Competenze.pdf
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1.5 PROGETTUALITÀ E ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

 

Atto di indirizzo 

In ottemperanza alla legge 107, il Dirigente scolastico predispone un atto di indirizzo per le 

attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, che costituiscono la base del 

nuovo PTOF. Considerando l’anno scolastico 2015/2016 anno di transizione tra la vecchie e la 

nuova normativa, pur avendo validità dal 2016/2017, il presente documento costituisce la base 

programmatica anche per i prossimi due anni scolastici, non potendo la scuola discostarsi 

dall’impegno già tracciato nel percorso precedente e che trova piena conferma nelle 

disposizioni della L. 107. Ragione per cui, pur trovando legittimazione dall’ a. s. 2016/2017, le 

successive disposizioni, imperniate sul dispositivo della Legge 107, basate sullo status attuale, 

trovano piena applicazione anche nell’anno scolastico 2015/16.   [Vedi Atto d’Indirizzo] 

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI SONO ISPIRATE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI COME PRIORITARI DALL’ATTO DI INDIRIZZO: 

1) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 

e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, la prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo;  

2) potenziamento e/o consolidamento delle competenze digitali dei docenti e degli allievi 

con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei 

social network e dei media; 

3) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL ed esperienze comunitarie;  

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

5) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche utilizzando anche 

attività di laboratorio;  

Atto%20d'indirizzo.pdf
Atto%20d'indirizzo.pdf
Atto_d_indirizzo_2019.pdf
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6) potenziamento delle metodologie didattiche che superino la logica della lezione 

frontale;  

7) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati; 

8) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 

di vita sano;  

9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

le organizzazioni del terzo settore e le imprese, prevedendo anche l’apertura della scuola al 

territorio e la possibilità di utilizzo degli spazi al di fuori dell’orario scolastico.  
 

Al fine di raggiungere i sopra elencati obiettivi il corpo docente è potenziato di nuove unità 

lavorative che concorreranno a costituire così, insieme ai docenti dell’organico di diritto, 

l’organico dell’autonomia.  l’organico dell’autonomia è finalizzato a: 

➢ Perseguire gli obiettivi inseriti nel PdM  

➢ Valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti 

➢ Utilizzare le risorse professionali sia in attività curriculari che in altre attività 

caratterizzanti la funzione docente 

➢ Utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare gli obiettivi 

previsti dal PTOF:  

o inclusione 

o  PNSD 

o  lingue straniere 

➢ Realizzare progetti d’innovazione finalizzati al potenziamento delle competenze e allo 

sviluppo delle attitudini e dei talenti   
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II  PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 

 
 

2.1 Progettazione curricolare 2016/2017 

2.2 Progettazione curricolare 2017/2018  

2.2 Progettazione curricolare 2018/2019 

 

Progettazione di attività pluriannuali che sono parte integrante dell’offerta 

formativa e che conferiscono all’Istituto una originalità territoriale propria. 

 

2.3 Piano nazionale scuola digitale 

2.4 Piano lingue 

2.5 Progetti PON 

2.6 Laboratorio di coralità e inclusione 

2.7 Orchestra 

 

Progettazione_curricolare_2017.pdf
Progettazione_curricolare_2018.pdf
Progettazione_curricolare_2019.pdf
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2.3 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

AZIONI COERENTI CON IL PNSD (PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE) 

 

L’Istituto Comprensivo “COLOZZA” da diversi anni spende molte delle sue energie finanziarie e 

progettuali per l’innovazione tecnologica e digitale delle attività didattiche e amministrative. In 

alcuni settori si può dire che ha anticipato in modo lungimirante le azioni previste dal PNSD 

adottato con DM n. 851/15. 

In continuità con il passato si darà attuazione a tutte quelle azioni che favoriscano ancor di più 

la digitalizzazione, in armonia con quanto previsto dal PNSD. A tal fine il primo passo è stato 

quello di individuare l’animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b) del DM n. 

435/15; la Dirigente Scolastica, in seguito alla richiesta del Miur inviata con nota n. 0017791 

del 19/11/2015, ha individuato un docente di scuola secondaria. Tale figura, insieme alla 

Dirigente Scolastica ed alla Direttrice Amministrativa, avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione ispirandosi ai contenuti del PNSD.  

La nuova figura avrà il compito di programmare su base triennale gli interventi che riterrà 

opportuno porre in essere per la diffusione capillare dell’innovazione nell’Istituto, agendo sulla 

formazione interna, sul coinvolgimento della comunità scolastica e sulla ricerca di soluzioni 

innovative. Il relativo progetto, una volta approvato, sarà inserito nel PTOF e pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 

In sintesi le azioni programmate dall’animatore digitale per il triennio 2016/17-2017/18-

2018/19, oggetto di successiva progettazione, sono: 

o Formazione degli insegnanti 

- Utilizzo di piattaforma e-learning per la collaborazione e condivisione della conoscenza, 

delle idee e delle esperienze, che in questo modo diventano patrimonio dell’Istituto; 

- Utilizzo di piattaforme tecnologiche digitali per la comunicazione e condivisione; 

- Costruzione di prove di valutazione attraverso l’utilizzo di piattaforme open-source; 

- Sensibilizzazione e comunicazione di metodologie innovative e alternative alla classica 

lezione frontale; 
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- Utilizzo di App e piattaforme per la comunicazione audio/video in meeting con controllo 

e condivisione di desktop a distanza; 

- Autoproduzione di contenuti didattici digitali; 

- Utilizzo di App per il coding e di laboratori di robotica educativa. 

 

o Azioni per migliorare le dotazioni hardware dell’Istituto e il loro utilizzo 

- Ricerca di soluzioni per assicurare la connettività a banda ultra-larga; 

- Acquisto di tecnologie per completare e aggiornare le infrastrutture di rete d’Istituto, 

utili sia alla connessione delle dotazioni scolastiche che alla pratica del BYOD (Bring Your 

Own Device); 

- Incremento del numero aule didattiche aumentate digitalmente; 

- Incremento del numero di dispositivi e strumenti mobili per una didattica innovativa; 

- Acquisto di kit per la sperimentazione della robotica edutativa nei vari ordini di scuola 

(dal coding unplugged per i più piccoli ai semplici microcontrollori implementati su 

schede a tecnologia Arduino). 

 

o Attività e contenuti correlati al PNSD da introdurre nel curricolo di studi 

- Educazione ai media e ai social network, e-Safety, copyright e privacy; 

- Sviluppo del pensiero computazionale (coding unplugged, introduzione al coding e 

robotica educativa); 

- Costruzione di contenuti digitali per la comunicazione e presentazione (Testi, 

presentazioni, grafici, disegno tecnico 2D e 3D, animazioni, modellazioni 3D, video). 
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2.4 PIANO LINGUE 

 

Tra le finalità preminenti che l’Istituto persegue figura il miglioramento dell’offerta formativa 

sul piano dell’apprendimento linguistico, riconoscendo la centralità della conoscenza delle 

lingue straniere in una realtà, quale quella contemporanea, connotata sempre di più  dalla  

dimensione interculturale. 

 

Pertanto la scuola promuove curricoli scolastici multilingue capaci di formare studenti 

plurilingue, propone attività volte a migliorare la motivazione degli apprendimenti nei discenti 

attraverso l’utilizzo di percorsi didattici innovativi, propone la realizzazione di progetti europei 

di collaborazione e scambio con paesi esteri, predispone attività per il potenziamento ed il 

recupero delle conoscenze, incoraggia l’insegnamento di tipo interdisciplinare. 

 

Nello specifico il piano delle attività programmate dall’Istituto possono essere così riassunte: 

1. Proposta di percorsi didattici CLIL per promuovere l’uso veicolare della lingua straniera 

ed attivare un apprendimento integrato delle discipline  

2. Partecipazione a progetti europei (eTwinning – Erasmus+) per sviluppare nei discenti  

la competenza culturale ed interculturale  

3. Utilizzo delle tecnologie informatiche per la realizzazione di testi digitali in L S ( Digital 

storytelling)  

4. Partecipazione a spettacoli in lingua straniera 

5. Partecipazione a competizioni su scala nazionale (Kangourou della lingua inglese) 

6. Predisposizione di percorsi integrati di recupero, consolidamento e potenziamento degli 

apprendimenti 

7. Fruizione di insegnanti madrelingua che operano in compresenza con il docente della 

classe  

Nell’espletamento di tali attività i docenti di lingue straniere sono affiancati da docenti 

dell’organico potenziato e, nella realizzazione dei percorsi interdisciplinari e interculturali, 

operano in collaborazione  con i docenti delle altre discipline promuovendo la cooperazione e 

l’avanzamento di una didattica di tipo interdisciplinare. 
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2.5 PROGETTI PON 2014/2020 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020. 

Il PON “Per la scuola” è articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici: 

Asse 1 Istruzione: punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento 

permanente. 

Asse 2 Infrastrutture per l’istruzione: mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le 

dotazioni tecnologiche. 

Asse 3 Capacità istituzionale e amministrativa: riguarda il rafforzamento della capacità 

istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente 

Asse 4 Assistenza tecnica: è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il 

rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi. 

  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
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L’I. C.”Colozza” di Campobasso è stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/1766 del 

20/01/2016 - M. I. U. R.  Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV - alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, del progetto  PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante 

 

  

sottoazione Codice Progetto 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
PON 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-2015-19 
Scuola cloud - 
Realizzazione 

14.052,36 947,64 15.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO 15.000,00 
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L’ I. C. ”Colozza” di Campobasso è stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/ 5883 del 

30/03/2016 - M. I. U. R. Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale - Ufficio IV - alla realizzazione, nell’ambito del Piano Operativo 

Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33  

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante 

 

sottoazione 
Codice 

Progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3 

FESRPON-MO-
2015-33 

Ambienti digitali 
flessibili e 

plurilinguistici 
21.510,00 490,00 22.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO 22.000,00 
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L’ I. C. ”Colozza” di Campobasso è stato 

autorizzato, con nota prot. 

AOODGEFID/31707 del 24 /07/ 2017 dal - 

M. I. U. R.  Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

L’importo complessivo del progetto “NESSUNO INDIETRO” è evidenziato nella tabella 

sottostante. 

 

Codice identificativo 
Progetto 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-8 

Gioco, sperimento, apprendo: 
insieme 

€    5.082,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€  39.927,30 

Matemagica €    5.082,00 

La casa dei miei sogni €    5.082,00 

Crescendo con il basket €    5.082,00 

Nuotare giocando €    5.082,00 

Atelier della creatività €    5.082,00 

La famiglia che vorrei €    4.873,80 

Piccoli reporter in azione €    4.561,50 

 Tot. 
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Il presente progetto, a garanzia di continuità tra gli ordini di scuola coinvolti, si struttura 

attorno ad un nucleo fondante: l'arte.  

- L'arte come percorso esplorativo e conoscitivo del mondo circostante; da luoghi intimi, 

familiari, domestici: la casa, a quelli pubblici: musei, piazze, quartieri, monumenti, 

luoghi istituzionali. 

- L'arte come fruizione dell'esperienza estetica per cogliere ritmo, ordine e limite delle 

costruzioni, degli artefatti, del proprio corpo in azione. 

- L'arte come strumento di salvaguardia e di rispetto della casa dell'uomo vista anche 

nell'ottica educativa del riciclo e del riuso dei materiali. 

- L'arte come esperienza di crescita e di evoluzione condivisa con gli adulti di 

riferimento: i genitori. 

- L'arte come processo di acquisizione delle competenze di base e trasversali per la 

costruzione di una mentalità critica, capace di operare scelte consapevoli in sinergia e 

in partenariato con le istituzioni formali e informali. 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO PARTECIPANTI 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Crescendo con il basket 20 allievi secondaria 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Nuotare giocando 20 allievi primaria 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Atelier della creatività 30 allievi secondaria 

Modulo formativo per i genitori La famiglia che vorrei 

18 famiglie/genitori 

alunni di primaria & 

secondaria 

Potenziamento delle competenze 

di base 
La casa dei miei sogni 20 allievi secondaria 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Gioco, sperimento, 

apprendo: insieme 
20 allievi primaria 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Matemagica 20 allievi primaria 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Piccoli reporter in 

azione 
15 allievi secondaria 
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LABORATORIO DI CORALITÀ E INCLUSIONE, CORO “COELI LILIA”  

 

Direttrice: Prof.ssa Giovanna Consiglio. 

Il coro polifonico di voci bianche “COELI LILIA” si propone di aiutare gli alunni a crescere 

armoniosamente, a migliorarsi, a confrontarsi, attraverso l’esperienza corale avvicinandoli nel 

contempo al mondo della musica. L’aspetto corale nella disciplina musicale è fondamentale per il 

preadolescente, in quanto sviluppa alcuni aspetti fondamentali della personalità, prima fra tutti la 

socialità. Cantare assieme è un mezzo per affiatarsi e conoscersi meglio e contribuisce ad affinare 

la sensibilità e il gusto estetico.  

“Il Canto Corale sviluppa l’attenzione, la concentrazione e la riflessione mentale, le facoltà logiche e 

percettive, la memoria e l’orecchio, l’intuizione, la prontezza di riflessi. L’esperienza corale intesa come 

rapporto diretto con il suono è dunque elemento importante per la formazione globale dell’individuo.” 

      G. Acciai 

Nato nel 1998 e diretto fin dalla sua fondazione dalla 

Prof.ssa G. Consiglio il coro polifonico di voci bianche 

“COELI LILIA” dell’Istituto “G.A. Colozza” è composto 

da circa 40 allievi  appartenenti alle classi 1^, 2^ e 3^.  

Vanta un curriculum che annovera più di venti Primi 

Premi in Concorsi Corali Nazionali e Internazionali, 

scambi culturali con cori stranieri e tourneé e concertistiche in nord Europa. Il coro è iscritto alla A.CO.M. 

(Associazione Cori del Molise), per una maggiore integrazione nel territorio e collabora con l’Orchestra 

Stabile del Molise e con il Conservatorio “L. Perosi “ di Campobasso per la realizzazione di opere liriche 

come: Tosca, Bohéme, Turandot.  

I RAGAZZI DEL “COELI LILIA” SONO SOSTENITORI UNICEF
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ORCHESTRA 

 

A cura dei docenti di strumento musicale 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’Istituto “G.A. Colozza” che frequentano il Corso 

ad Indirizzo Musicale, ex allevi del suddetto corso ed eventuali altri allievi con comprovate abilità 

strumentali (risultanti da un esame di selezione).  

FINALITA’ 

- Favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-espressive. 

- Contribuire alla costituzione della competenza musicale generale. 

- Promuovere la formazione globale dell’allievo. 

- Offrire occasioni di orientamento per scelte future. 

OBIETTIVI 

- Conoscenza di una parte importante del patrimonio artistico-musicale. 

- Maturazione di un proprio gusto personale che solleciti l’intelligenza critica. 

- Stimolare la capacità d concentrazione. 

- Autocontrollo e rispetto delle regole. 

- Disponibilità a collaborare nell’esecuzione delle attività. 

- Capacità di comunicare con gli insegnanti e con i compagni. 

- Accettazione delle diversità e delle differenze. 

ABILITA’ E CONOSCENZE MUSICALI 

- Sviluppo delle capacità cognitive, espressive, emotive e creative. 

- Sapersi concentrare sul senso dell’udito durante l’ascolto. 

- Saper distinguere le modalità di produzione e propagazione del suono. 

- Poter leggere semplici simboli musicali. 

- Leggere le note musicali, rispettandone l’altezza, la durata e l’intensità. 

- Mantenere l’intonazione durante l’esecuzione dei brani. 

COMPETENZE ATTESE 

- Usare il linguaggio musicale. 

- Eseguire brani musicali. 

- Sviluppare le capacità di ascolto. 

- Conoscere stili e generi musicali diversi 
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III  ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"COLOZZA"

Dirigenza e segreteria

via I D'Ungheria 11

tel. 0874405728

www.iccolozzacb.it

Scuola dell'Infanzia

Via Crispi n°82

Tel. 0874 /405704 

Scuola Primaria "N. Scarano".

Via S. Antonio dei Lazzari

Tel.  0874 /405711 

Scuola Secondaria di 1°

"Colozza" 

Via Insorti d'Ungheria n°11

Tel. 0874 /405722 
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3.1 ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

Responsabili scuola infanzia di via Crispi   Ins. Di Mella Paola 

Responsabili scuola primaria N. Scarano   Ins. Di Maio lina 

 

 

"Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto e per la realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per 

le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle 

complessivamente spettanti sulla base dell'applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e 

sono annualmente assegnate dal MPI.2 

                                                             
2 Da ultimo Contratto Collettivo Nazionale 

Dirigente 
Scolastico

Collaboratrice 
Vicaria

Seconda 
Collaboratrice

DirettoreSGA

GESTIONE DELLE ATTIVITA'

ORGANIGRAMMA
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 Coordinamento della fase di elaborazione e attuazione del P.O.F.T. 
 Divulgazione e promozione delle attività progettuali; 
 Comunicazione del documento; 
 Inserire on-line i documenti del P.T.O.F. ed eventuali documenti richiesti dal M.I.U.R. 
 Definizione degli obiettivi prioritari 
 Sviluppo del progetto 
 Coordinamento delle attività progettuali 
 Analisi dei bisogni formativi della comunità scolastica e sociale 
 Realizzare inviti e predisporre locandine e brochure sia per manifestazioni che per le 

iscrizioni scolastiche del prossimo anno 
 Amministrazione delle piattaforme web gestite dall’istituto Comprensivo a scopo 

divulgativo e didattico (sito web, registro elettronico, classi virtuali, piattaforme di 
social networking protetto ed espressamente dedicate alla didattica) 

 

 
 

 Ricerca e diffusione di software e contenuti digitali multimediali di supporto alla 
didattica delle discipline; 

 consulenza agli insegnanti per l’uso di strumenti e materiali didattici audiovisivi e 
multimediali che integrino le lezioni e affianchino i libri di testo; 

 Supporto ai docenti nell’uso delle tecnologie audiovisive e informatiche nella didattica 
per consentire una più ampia conoscenza, formazione e utilizzo dei software e delle 
nuove tecnologie della informazione e comunicazione; 

 Diffusione organizzata delle informazioni e di materiale didattico, anche tramite il sito 

web dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 Coordinamento delle attività collegate all’uso delle tecnologie informatiche per una 
ottimizzazione del loro utilizzo; 

 

 

 Coordinamento delle attività di accoglienza degli alunni in ingresso 
 Coordinamento con altre scuole e redazione di eventuali protocolli di intesa per lo 

svolgimento di attività comuni 
 Gestire attività di prevenzione della dispersione e disagio scolastico; 
 Contatti con enti, associazioni esterne del territorio per eventuali iniziative e 

manifestazioni 
 

Gestione del  P.T.O.F. e Sito web

Supporto al lavoro dei docenti nell'uso didattico delle tecnologie.

Gestione  reti informatiche 

Orientamento 
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 Promozione e coordinamento delle attività extracurriculari e sportive. 
 Coordinamento e organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. 
 Coordinamento e organizzazione di attività e iniziative di solidarietà e di beneficenza. 
 Coordinamento delle attività progettuali a livello di plesso. 

 
 
 
 
 
 

  

Interventi e servizi per gli studenti.
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3.1 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

 
 

 
 

 

I Dipartimenti disciplinari sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina e 

area disciplinare, sono organi preposti a prendere decisioni comuni su determinati aspetti 

importanti della didattica e a concordare scelte comuni inerenti: 

 al valore formativo e didattico-metodologico,  

 a programmare le attività di formazione/ aggiornamento in servizio,  

 a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni,  

 a programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 

 

Sempre durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono circa gli standard minimi di 

apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, definiscono i 

contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e 

individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali. Ogni dipartimento è coordinato da 

un docente della disciplina o area disciplinare che viene annualmente rinnovato a rotazione. 

Area 
Letteraria

Area 
Linguisti

ca

Area 
della 

Integrazi
one

Area 
Scientific

a

Area dei 
linguaggi 

non 
verbali
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3.2 COLLABORAZIONE CON SOGGETTI O ENTI DEL TERRITORIO 

 
 La scuola ha accordi di rete ed è capofila con altre istituzioni scolastiche. Le finalità che 

si perseguono con gli accordi di rete riguardano la formazione delle risorse professionali, 

mentre le collaborazioni con altri soggetti ineriscono la realizzazione di progetti 

dell'arricchimento dell'offerta formativa e di promozione dell'inclusione. 

 

Attività prevalente svolta in rete 

• Curricolo e discipline 

• Temi multidisciplinari 

• Formazione e aggiornamento del personale 

• Inclusione studenti con disabilità 

L’Istituzione Scolastica “Colozza” come azione di miglioramento si propone di diventare 

promotrice di politiche formative con i soggetti presenti sul territorio anche attraverso 

l’utilizzo di Reti. 

 

Essa infatti  promuove rapporti con: 

Enti Locali territoriali,    Associazioni Culturali e Sportive del territorio,  

 

A.S.R.E.M.     Convenzione per l’integrazione e il recupero degli alunni 

     con handicap. 

     Screening sulle principali patologie dell’età adolescenziale. 

 

Scuole  Publiche e Private  Continuità e Orientamento 

 presenti sul territorio  

 

 CIP (Comitato Italiano Paralimpico)  Progetti Sport alunni H 

 

UNIVERSITA’ degli Studi del Molise  Tirocini 
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ASSOCIAZIONI e ONLUS  allo scopo di: 

 

• arricchire le competenze professionali impegnate nei processi formativi attraverso la 

sinergica circolarità della conoscenza, su temi disciplinari e multidisciplinari nonché 

problematiche sull’inclusione di studenti con disabilità;  

• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono 

a disposizione delle scuole in ordine a competenze specifiche e specialistiche  

• realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. 

mettono a disposizione delle scuole  

• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo 

stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel POF 

Esperti esterni 

Diversi progetti in atto nella scuola prevedono la presenza di esperti esterni che, di volta in 

volta, approfondiscono tematiche mirate all’arricchimento dell’universo valoriale degli alunni. 

 
 
 
 

3.3 RETI DI SCUOLE 

 

 

 Rete “Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e la legalità”   

Capofila ISISS BOIANO  a. s.  2015/2016 

 Rete “Passepartout” Piano di miglioramento RAV 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso  a. s. 2015/2016 

 Rete “Partenariato per l’inclusione degli alunni con disabilità” 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 

 Rete “ Piano Nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva” 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso 
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 Rete: “Promozione dell’educazione musicale” 

Capofila “I.C. L.Montini” 

 Rete “Imparare per essere e per fare”   [piano di miglioramento,] 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso   a. s. 2016/2017  

 Rete “ La Clil in un Clik”   

Capofila “I.C. Matese” Vinchiaturo  a. s. 2016/2017 

 Rete “La noità come valore educativo”  a. s. 2016/2017 

Capofila “I.C. Colozza” Campobasso  

 “Rete Di Ambito” dell’U.S.R. nota  prot 4004 del   08 /06/ 2016  

[Circolare MIUR del 07/07/2016  prot 2151]. 

 Progetto “verso il 2000”    del GAL Molise  Colozza Capofila - Vivere Verde ONLUS 

 a. s. 2016 /2017 

 -Accordo di rete per la progettazione e realizzazione di curricoli digitali, 

 Capofila ITST Marconi a. s. 2016/2017 

 Progetto “alternanza scuola-lavoro”.  Convenzione tra Galanti / Colozza  

a. s. 2016/ 2017 

 Accordo di rete di scopo per la realizzazione di attività musicali Capofila Galanti   

a. s. 2016/2017/2018. 

 Progetto: “In estate si imparano le STEM”  Campi Estivi PON per scuola primaria  

secondaria di primo e secondo grado  Capofila ITST Marconi    a. s. 2017 / 2018 

 

RETI PON INCLUSIONE  a.s. 2017 / 2018 : 

 I.C. Colozza - ITST Marconi Campobasso 

 I.C. Colozza - IIS M. PAGANO Campobasso 

 I.C. Colozza - I.C. Barone di Baranello 

 I.C. Colozza – NEUROMED Pozzilli 

 I.C. Colozza – Provincia di Campobasso  

 I.C. Colozza – Ambito Territoriale / Sociale di Campobasso 

 I.C. Colozza – SVILUPPO ITALIA MOLISE  SpA 

 I.C. Colozza - A. s. d. Cestistica Campobasso  (associazione sportiva dilettantistica) 

 I.C. Colozza - Hidro Sport S.S.D. Campobasso  



36 
 

 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

La scuola organizza incontri con le famiglie secondo la seguente articolazione:  

•  Scuola dell’Infanzia: assemblee con i genitori, colloqui informativi, due colloqui 

individuali secondo il calendario programmato a inizio anno.  

• Scuola Primarie: assemblee con i genitori, nel corso dell’anno scolastico due colloqui 

individuali secondo il calendario programmato al inizio anno.  

• Scuola Secondaria di I grado: ogni docente riceve i genitori nel corso dell’anno 

scolastico con tempi e modalità comunicati alle famiglie e in due ricevimenti nei quali 

sono presenti tutti i docenti.  

Tutti i genitori sono coinvolti nelle elezioni annuali dei rappresentanti, che parteciperanno ai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. I genitori sono inoltre una componente del 

Consiglio d’Istituto.  

 
 
 
 
 

SPAZI DI COLLABORAZIONE, INCONTRI, ASSEMBLEE  

I docenti, nell’ottica della collaborazione e condivisione del progetto educativo, 

• informano i genitori in merito alle attività scolastiche;  

• richiedono la loro collaborazione nel perseguimento degli obiettivi educativi e didattici 

e nella condivisione delle strategie atte al loro conseguimento;  

•  sollecitano la loro attiva e diretta cooperazione in specifiche attività  

• Nei colloqui individuali in cui i docenti comunicano ai genitori i progressi scolastici e di 

partecipazione degli allievi e si definiscono possibili forme di collaborazione educativa 

nel rispetto dei reciproci ruoli.  
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IV VALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
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4.1 ANALISI PRELIMINARE DELLO STATO DELLA SCUOLA 

La “Colozza” si propone come una scuola pubblica di confronto attivo e pluralistico, laboratorio di 

democrazia che prepara il preadolescente ad affrontare l’istruzione superiore con tutte le competenze 

e le conoscenze necessarie. 

Il successo formativo raggiunto dagli Alunni che frequentano la scuola “Colozza”, rispetto a quello 

perseguito in altre scuole che operano in un contesto socioculturale simili, è di livello buono. 

Ma ogni situazione educativa prevede sempre accanto all’evento didattico un momento di verifica e 

valutazione dell’azione formativa attraverso un’analisi quali-quantitativo degli esiti. 

4.2 DALL’AUTOVALUTAZIONE  D’ISTITUTO AL RAV  

L’autovalutazione consente alla Scuola di individuare e valorizzare i suoi punti di forza, cercando di 

migliorare e superare i punti di criticità.  

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso 

un’analisi del suo funzionamento, dall’altro costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 

verso cui orientare nel prossimo anno scolastico il piano di miglioramento.  

L’autovalutazione nel nostro sistema d’istruzione e formazione ha subito una radicale modificazione 

infatti, è stata inserita on line la piattaforma attraverso cui le scuole, statali e paritarie, hanno potuto 

compilare e pubblicare il loro primo Rapporto di Autovalutazione, il cui format è stato elaborato 

dall’INVALSI.  

La valutazione d’Istituto viene qui declinata in priorità, traguardi di lungo periodo e obiettivi di processo 

di breve periodo. 

Le azioni di miglioramento vengono indicate avendo a riguardo la normativa di riferimento, le Linee 

guida, le Indicazioni Nazionali e tenendo presente le priorità strategiche previste nella legge 107, al 

comma 7; esse comprendono anche le priorità di miglioramento del RAV. 

4.3 OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV  

 

Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione ha individuato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) le 

seguenti scelte per la realizzazione progressiva dei traguardi di miglioramento attraverso i descrittori 

messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT:  
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E DEI TRAGUARDI 

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Priorità: Innalzare il livello delle 

prestazioni negli ambiti 

linguistico e logico matematico. 

Garantire il raggiungimento dei 

LEP 

Assicurare a tutti gli studenti il 

raggiungimento dei livelli 

essenziali di competenza. 

Ridurre la dimensione del gap 

formativo degli studenti con 

livelli di apprendimento sotto una 

determinata soglia 

Eliminare la variabilità di risultati 

interna tra le varie classi. 

I punteggi medi delle classi non 

devono discostarsi dalla media 

della scuola e da quella nazionale 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

Priorità: realizzazione del 

curricolo verticale per 

competenze chiave 

Elaborazione e stesura del 

curricolo verticale entro giugno 

2016 

Particolare attenzione andrà 

posta a come ciascuno studente 

mette in campo le proprie 

risorse: conoscenze, abilità, 

atteggiamenti ed emozioni. 

Centralità degli studenti e del 

processo di apprendimento 

valutabile attraverso modelli 

predisposti. 

Flessibilità didattica, 

valorizzazione dell’esperienza 

attiva, concreta in contesti 

significativi. 

- Utilizzo di mediatori diversi e 

flessibili. 

- Apprendimento sociale. 

- Attivazione di processi 

metacognitivi 

Certificazione delle competenze. 

Attestare la padronanza delle 

competenze progressivamente 

acquisite, sostenendo e 

orientando gli alunni verso i gradi 

successivi di istruzione 
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4.4 AZIONI PREVISTE 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Essendo l'Istituto comprensivo di recente costituzione, si è rilevata la necessità di elaborare un 

curricolo verticale per competenze chiave, adottando una didattica flessibile e innovativa, 

percorsi metacognitivi e criteri condivisi di valutazione che abbiano come traguardo la 

certificazione delle competenze. 

Punto imprescindibile saranno la centralità dell'allievo, protagonista consapevole della propria 

formazione e il ruolo del docente come facilitatore e mediatore e regista. Tutto ciò contribuirà 

alla conseguente modificazione degli ambienti di apprendimento tradizionali a favore di un 

contesto formativo idoneo allo sviluppo integrale ed armonico di ciascuna personalità critica, 

attiva e creativa per il proprio orientamento sociale e scolastico. 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Costituire una commissione formata da docenti dei tre ordini di 

scuola per l'elaborazione e la stesura del curricolo verticale. 

Progettare attraverso una didattica integrata, flessibile, che superi 

la frammentazione disciplinare. 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

La verifica dei risultati deve intendersi come strumento di 

revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del 

curricolo. 

Ambiente di 

apprendimento  

Superare la sola dimensione trasmissiva dell'insegnamento in 

modo da contribuire attivamente allo sviluppo delle competenze 

chiavi di cittadinanza. 

Utilizzare spazi di apprendimento che rendano l'allievo 

protagonista attivo del suo processo formativo. 

Inclusione e 

differenziazione  

I curricoli devono essere di supporto agli alunni in difficoltà. 

Monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio i 

DSA/ BES. 

Sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e di valorizzazione delle 

eccellenze. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI /PRIORITÀ 

Il curricolo sarà coerente con le Indicazioni 

Nazionali, organizzato per competenze chiave e 

distinto per ordini di scuola.  

Sarà strutturato in sezioni relative alle singole 

competenze.  

La descrizione dei risultati di apprendimento 

sarà declinata in conoscenze, abilità e 

competenze.  

Nella stesura del curricolo ci si atterrà ai 

documenti ministeriali e alle raccomandazioni 

comunitarie, tenendo in considerazione il contesto territoriale e sociale dove opera la scuola. 

Ambiente: Attraverso l’organizzazione di laboratori che superino la sola dimensione trasmissiva 

delle conoscenze. 

Inclusione attraverso l’attivazione di progetti ad hoc che mirano al raggiungimento del successo 

formativo per tutti gli studenti. 
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V  

VALUTAZIONE  

 

 

 

 
 

 

 

5.1 Valutazione del comportamento 

5.2 Valutazione infanzia 

5.3 Valutazione degli apprendimenti primaria 

5.4 Valutazione apprendimenti secondaria 

5.5 Valutazione delle competenze 

5.4 Invalsi 

5.5 Valutazione alunni con disabilità 

  

Valutazione_comportamento.pdf
Valutazione_comportamento.pdf
Valutazione_infanzia.pdf
primaria/Valutazione_apprendimenti_primaria.pdf
secondaria/Valutazione_apprendimenti_secondaria.pdf
Valutazione_competenze.pdf
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 LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è uno strumento per verificare l’efficacia del lavoro svolto, il successo o 

l’insuccesso scolastico del singolo allievo sono tali per l’intera organizzazione scolastica.  

La valutazione è un processo in itinere che dura l’intero anno scolastico: 

 a ottobre viene formulata, alle famiglie, la situazione iniziale dell’alunno con l’analisi dei 

bisogni e l’indicazione delle strategie che si attueranno per soddisfarli; 

 al 22 dicembre viene formulata la valutazione del primo trimestre; 

 al 9 giugno 2018 la valutazione finale del pentamestre. 

 

5.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni per tutto il primo ciclo, viene espressa 

(articolo 2 al D.Lgs. n.62 del 2017 sulla valutazione) mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo 

grado, al Patto di corresponsabilità. 

Il Collegio dei docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 

valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti.  

 

Allegato 4 Valutazione del comportamento 

 

  

Valutazione_comportamento.pdf
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5.2 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ha 

finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta lo sviluppo 

dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascun alunno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e modalità definiti dal collegio dei docenti. Il profitto si riferisce 

alle discipline; la sua valutazione misura prevalentemente conoscenze e abilità e pertanto può essere 

condotta con scansioni molto ravvicinate nel tempo. La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna disciplina di studio, è 

espressa con votazioni in decimi che indica differenti livelli di apprendimento. 

I Consigli di classe esprimono ogni mese una valutazione, su ogni alunno, anche su obiettivi trasversali 

quali: socializzazione, metodo di lavoro, partecipazione, interesse, concentrazione, ascolto, 

comportamento e impegno. 

Tutti i progetti e tutte le attività formative dell’istituto, finalizzate all'ampliamento e all'arricchimento 

dell'offerta formativa, sono valutati dai docenti che svolgono tali attività in termini di profitto e 

interesse.  

Tale valutazione, formulata con un giudizio sintetico, se esprime una competenza avanzata, varrà al 

termine del ciclo di studi della scuola di primo grado come credito formativo e menzionata nel 

documento di valutazione dall’uscita della Scuola Secondaria.   

 Curricolo verticale degli apprendimenti 

 Valutazione degli apprendimenti infanzia 

Valutazione degli apprendimenti primaria 

Valutazione degli apprendimenti secondaria 

 

 

  

curricolo_verticale_apprendimenti.pdf
curricolo_verticale_apprendimenti.pdf
Valutazione_infanzia.pdf
Valutazione_apprendimenti_primaria.pdf
Valutazione_apprendimenti_primaria.pdf
Valutazione_apprendimenti_secondaria.pdf
Valutazione_apprendimenti_secondaria.pdf
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5.3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

  

Come è noto l'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009 e l’art.9 del D.L. 62/2017) prevede che 

al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado sia rilasciata ad ogni allievo una 

certificazione delle competenze acquisite, redatta in sede di scrutinio finale, in esito al percorso 

formativo frequentato. Il rilascio della certificazione è di competenza dell'istituzione scolastica 

frequentata dall'allievo, che vi provvede sulla base di un modello nazionale (Decreto Miur 20171003 

prot. 742/ 2017). Come precisano le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), la 

certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli 

allievi".3 

 “Le Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

La valutazione finale della competenza avviene attraverso una descrizione che rende conto di cosa sa 

l’allievo, cosa sa fare, con che grado di autonomia e responsabilità utilizza conoscenze e abilità, in quali 

contesti e condizioni. 

Allegato 7 Curricolo Verticale delle Competenze 

Allegato 8 Valutazione delle Competenze 

  

                                                             
3 C.M. n3 del 13 febbraio 2015 

Curricolo_Verticale_Competenze.pdf
Valutazione_competenze.pdf
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5.4 INVALSI 

 

Scuola primaria 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica 

nelle classi Il c V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di 

comprensione e l’uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 

lingue (comma 4). 

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste 

per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all’inizio del mese di maggio.  

Scuola secondaria di primo grado 

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a 

conclusione del primo ciclo d'istruzione. 

Le prove non sono più parte integrante dell' esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del 

processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Le prove INVAl.SI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono 

somministrate mediante computer (comma l). 

 La partecipazione alle prove INVASI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 

 

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 

scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

il consiglio di classe o i docenti contitolari di possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti 

con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Anche per 

le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all'esame 

di Stato.  

 

Per le alunne gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o 

dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel 

caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. In sede d’esame le alunne e gli alunni con DSA esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera (in presenza di particolare gravità del disturbo di 

apprendimento in cormobilità di altri disturbi o patologie) sono dispensati dalla prova scritta di lingua 

straniera e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.62 del 

2017.  
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Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122).  

5.5 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sulla base della programmazione 

educativa individualizzata (PEI);  nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti 

perseguono l'obiettivo del diritto all’istruzione e formazione di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  
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VI PIANO MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Piano di miglioramento 

6.2 Piano annuale per l’inclusività 
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6.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
 

Questo gruppo procede a raccogliere e ad aggregare le aree da ottimizzare e le idee per il 

miglioramento espresse nel RAV e nella riunione di staff. 

Tutte le proposte raccolte sono aggregate in base alla rilevanza per l’Istituto che viene calcolata 

in rapporto al contributo che ogni iniziativa dà agli obiettivi strategici (o Fattori Critici di 

Successo) e all’inerenza di ognuna di esse con i Processi Chiave. Per procedere alla scelta delle 

azioni viene valutata la fattibilità in termini di economicità di risorse sia umane sia finanziarie, 

di autonomia di realizzazione da parte della scuola e di tempi di realizzazione. 

Il gruppo, seguendo i criteri descritti, individua l’azione di miglioramento prioritaria e 

trasversale alle due priorità individuate nel RAV. 

Saranno pertanto pianificati gli obiettivi generali, gli indicatori, le responsabilità, i risultati 

attesi in termini di output e out come e modalità di attuazione, di monitoraggio e di verifica. 

La stesura di ogni azione segue il ciclo PDCA. 

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva dell’Istituto e, in quanto tale, inserito 

nel PTOF.        

Allegato 2 Piano di miglioramento 

6.2 INCLUSIONE E PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 

La Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica” e 

successivamente la C.M. n. 8 del 

06/03/2013 estendono a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 

dalla Legge 53/2003.  

Piano_miglioramento.pdf
Piano_miglioramento.pdf
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Fermo restando l’obbligo di presentazione di certificazione per usufruire dei benefici della L. 

104/92 per gli alunni in situazioni di disabilità e della L.170/10 per gli alunni con DSA, la C.M. 

n. 8/2013 raccomanda l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni da parte dell’istituzione scolastica.  

Bisogni Educativi Speciali: Anche il nostro Istituto si trova a doversi confrontare con alunni 

che evidenziano quelli che sono definiti “bisogni educativi speciali” cioè alunni che, pur non 

essendo diversamente abili o in possesso di una certificazione come DSA, mostrano comunque 

delle difficoltà tali da richiedere un intervento personalizzato.  

Nella pratica didattica, quando i consigli di classe, interclasse e sezione, sulla base di 

documentazioni cliniche e/o certificazioni presentate dalla famiglia e/o di prove e osservazioni 

sistematiche, chiamano la famiglia a condividere la stesura di un PDP il più possibile 

rispondente ai reali bisogni dell’alunno. La famiglia è quindi coinvolta direttamente in un 

progetto didattico - educativo per partecipare insieme ai docenti alla costruzione di un percorso 

volto a favorire il successo formativo e il pieno sviluppo delle potenzialità del figlio. 

Rientrano nei BES, alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, con 

certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento e/o Disturbi evolutivi specifici o che non 

conoscono la lingua italiana e alunni in una qualsiasi temporanea difficoltà. (così come previsto 

dalla D.M. 27/12/12 e successiva C.M n. 8 del 6/3/13) 

Tenere conto di tutte le differenze all’interno del contesto classe significa cogliere in tempo i 

bisogni speciali per organizzare una didattica il più possibile efficace e vicina alle reali esigenze 

di ciascun alunno.  

Per far ciò si interviene precocemente attraverso: 

• Griglia di rilevazione B.E.S. 

• Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento 

• Elaborazione del PEI 

• Elaborazione del PDP 

• Presentazione degli alunni ai docenti dell’ordine successivo 

Il Consiglio di classe giunge alla messa a punto di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

concordato con le famiglie, che definisce e documenta strategie d’intervento idonee e criteri di 

valutazione calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. A tal fine i docenti della 

classe adottano gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
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idonei (art. 10, comma 1 del DPR 122/09) in modo da favorire l’approccio allo studio di questi 

alunni e valutare il loro percorso d’apprendimento. 

 La valutazione degli alunni non italiani s’ispira a una necessaria gradualità in rapporto al 

progredire dell’acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di 

apprendimento dimostrate, alla motivazione, all’impegno, agli interessi e alle attitudini 

dimostrate. 

Tutti gli interventi didattico-metodologici rivolti all’inclusione sono sintetizzati nel Piano 

Annuale per l’Inclusività, (P.A.I.), che è parte integrante delle azioni di miglioramento. 

 

Allegato 11 Piano annuale per l’inclusione 

 

 

  

Piano_annuale_inclusione.pdf
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6.3 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

 L’aggiornamento professionale è un elemento di qualità della nostra Offerta Formativa: 

fornisce ai docenti strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la 

ricerca-azione, l’innovazione didattica. 

Il Piano di formazione-aggiornamento, tiene conto dei seguenti elementi:  

➢ il bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 

organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società 

propone;  

➢ l’esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo; 

➢ l’attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro;  

➢ l’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari;  

➢ la necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 

istituzionali, con particolare riferimento a specifiche problematiche, all’handicap e alle 

difficoltà di apprendimento.  

➢ Il piano di aggiornamento prevede l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti 

di scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne, 

proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro 

collegiale.  

 

Pertanto si farà ricorso alle seguenti risorse:  

➢ personale docente interno con specifiche competenze 

➢ soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito;  

➢ formazione a distanza e apprendimento in rete;  

➢ reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione e riflessione sulle esperienze. 

 

Allegato 9 Piano di Formazione dei docenti 

  

Piano_formazione_docenti.pdf
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6.4 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 
Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di 

valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione delle professionalità 

docente e al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi.  

La formazione sui temi della valutazione assume un ruolo strategico per orientare in termini formativi, 

pro-attivi, riflessivi, lo sviluppo del sistema scolastico a tutti i livelli (per gli allievi, gli operatori, le 

scuole).  

Fondamentali saranno i processi in atto, 

 in merito alla valutazione degli apprendimenti (comma 181 lettera i, legge 10J/2015: delega in 

materia di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze)  

 in merito alla valutazione delle organizzazioni scolastiche (DPR 80/2013)   

 in merito alla valorizzazione delle professionalità (Legge 107/2015, commi 126-130).  

Saranno oggetto di azioni di sistema anche 

 le capacità di analizzare i dati valutativi,  

 di mettere a punto i piani di miglioramento,  

 di monitorarne via via gli esiti,  

 di riorientare le azioni  

 di rendicontare i risultati effettivamente raggiunti. 

 [Piano per la formazione docenti del MIUR] 
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VII  RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

7.1 organico d’istituto 

7.2 fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
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7.1  ORGANICO D’ISTITUTO 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno 

e normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzi

a  

a.s. 2016-17: n. 11 1 Si ipotizza che in ciascun anno si 

formino  8 sezioni di cui 5 a 

Tempo ridotto e 3 a tempo 

normale. 

Per quanto riguarda il sostegno 

non è prevedibile il numero di 

bambini H  che si iscriveranno  

a.s. 2017-18: n. 11 1 

a.s. 2018-19: n. 11 1 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 22 8 Si ipotizza  che in  ciascun anno 

si formino  4 classi prime e si 

tiene conto dello scorrimento 

fisiologico delle classi ad oggi 

esistenti. 

Pertanto si conferma lì organico 

attuale 

a.s. 2017-18: n. 22 8 

a.s. 2018-19: n. 22 8 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e 

le loro caratteristiche 

catte

dre 

spezz

oni 

catte

dre 

spezz

oni 

catte

dre 

spezz

oni 

 

Lettere 

A043 
12 4 11 12 * 11 12 * 

Si ipotizza  che in  ciascun anno 

si formino 7 classi prime e si 

tiene  conto dello scorrimento 

fisiologico delle classi ad oggi 

esistenti. 

*Si chiede ei mantenere 

l’organico di diritto attuale 

anche per lettere. 

 

Matematica 

A059 
7 6 7 0 7 0 

Inglese 

A345 
3 12 3 9 3 9 

Francese 

A245 
2 8 2 6 2 6 

Ed. 

Artistica 

A028 

2 8 2 6 2 6 

Ed. Tecnica 

A033 
2 8 2 6 2 6 

Ed. 

Musicale 

A032 

2 8 2 6 2 6 

Ed. Fisica 

A030 
2 8 2 6 2 6 

Str. 

Musicale 

A077 

4 0 4 0 4 0 

Sostegno 

AD00 
14  14  14  
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b. Posti per il potenziamento  

La seguente ipotesi è stata formulata sulla base delle reali esigenze per la realizzazione 

dell’Offerta Formativa programmata. Chiaramente potrà subire variazioni dovute alle iscrizioni 

e alla disponibilità dell’organico dell’USR 

 

Scuola primaria. 

Tipologia  n. docenti  Motivazione con riferimento alle priorità del POFT  

Posto comune 

primaria, 

5 

 

1 infanzia 

4 primaria 

Priorità:  

1. Supplenze brevi per sostituire i docenti nei primi 10 giorni di 

assenza. 

2. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio- educativi degli EE per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, la prevenzione e contrasto 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo. 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali. 

4. Potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-

logiche e scientifiche utilizzando attività di laboratorio. 

5. Potenziamento delle competenze musicali, artistiche e motorie. 

Sostegno 

primaria, 
1 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Supplenze brevi per assenze fino a 10 gg per docenti della stessa disciplina 

Disciplina/Classe di 

concorso 

n. 

docenti  

Motivazione con riferimento alle priorità del POFT  

Educazione tecnica  1 

Priorità: 

1. Potenziamento e/o consolidamento delle competenze digitali 

dei docenti e degli allievi con particolare riguardo al pensiero 
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computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media; 

2. Supporto alla manutenzione dei laboratori e delle 

attrezzature multimediali  

Matematica 1 

1. attività di recupero  

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche utilizzando anche attività di laboratorio 

3. Supporto alla manutenzione del laboratorio scientifico e delle 

attrezzature 

Inglese/Francese 2 

1. Attività di recupero. 

2. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL. 

3. Esperienze comunitarie - scambi culturali e-Twinning. 

4. Certificazioni europee. 

Lettere 1 

1. Attività di recupero.  

2. valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’introduzione del 

latino. 

3. Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

Ed Artistica/ Musica 2 
Potenziamento delle competenze artistico/ musicali  utilizzando  

attività di laboratorio 

Sostegno  1 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni diversamente abili. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 

Tipologia numero di posti 

Assistente amministrativo  

Dato il numero elevato di alunni si chiede un altro posto di 

assistente amministrativo rispetto all’attuale organico 

formato da 6 assistenti amministrativi. 

Collaboratore scolastico 

Si chiede di mantenere l’attuale organico di fatto:  

n. 17 posti interi e 1 part-time  

Assistenti alla persona e alla 

comunicazione  

n. 2 per la scuola primaria 

n. 3 per la secondaria di primo grado 

Forniti dall’Ente Locale 
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7.2  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Banchi e sedie per 

scuola primaria 

La maggior parte di quelle in possesso 

della scuola sono obsoleti. 

Per una scuola che sia inclusiva e proficua 

a tutti i livelli innanzitutto è necessario 

che gli allievi lavorino in ambienti 

confortevoli. 

Ente Locale 

Fornire tutte le aule 

della scuola 

dell’infanzia e primaria 

di LIM 

Attuazione PNSD PON 

Laboratori 

multimediali per la 

scuola primaria e per 

la scuola secondaria  

I laboratori esistenti sono vecchi e non 

sempre adeguati alle nuove strategie 

didattiche. 

Attuazione PNSD. 

PON 

Attrezzature 

scientifiche, artistiche 

e musicali.  

Per incrementare l’attività laboratoriale PON e/o FIS 

Strumenti Musicali 
Quelli in uso per le attività di strumento 

musicale sono vecchi  
PON 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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VIII ALLEGATI 

 

  Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

  Piano di miglioramento 

Piano per la formazione dei docenti 

  Piano Annuale per l’Inclusione 

 

  Organizzazione del curricolo 

  Curricolo Verticale delle Competenze 

  Curricolo Verticale degli Apprendimenti   

  Progettazione curricolare 2016/2017 

  Progettazione curricolare 2017/2018 

  Progettazione curricolare 2018/2019 

   

Valutazione del Comportamento 

Valutazione degli Apprendimenti Primaria 

Valutazione degli Apprendimenti Secondaria 

Valutazione delle competenze 
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