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"Non è il POF...ciò̀ che può̀ fornire l’iden tà̀ culturale e proge uale ad una scuola; è l’iden tà̀ costruita e praticata 
dalla scuola nel corso della sua storia che potrà̀ tradursi, formalizzarsi ed essere comunicata nel POF " 

G. Cerini 

“Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità̀ culturale e progettuale di ogni 
istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa adottata dalle scuole nell'ambito della loro autonomia......” Legge 107, art.1, c.14. 
che riformula l'art.3 del DPR275/99 e precisa che il Piano è rivedibile annualmente, tiene conto dei 
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà̀ istituzionali culturali ed economiche operanti nel 
territorio, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e associazioni dei genitori.... 
È uno strumento comunicativo e dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità̀ della 
scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. 
L'elaborazione dell'offerta formativa parte da un'attività̀ di autoanalisi e da una costante lettura dei 
bisogni; è costituito da tre parti: 
- La prima parte analizza il contesto socio-culturale e strutturale in cui la scuola opera 
- La seconda parte esplicita i principi ispiratori delle scelte educative- pedagogiche-didattiche- e 
gestionali-organizzative 
- La terza parte delinea le macro-aree progettuali e le risorse necessarie. 
 

 
 
 

COS'E' IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 



 

 
 

 

CAPITOLO 1 

L’ISTITUTO

1.1 Identità della scuola, Plessi

L’Istituto Comprensivo di Montecarlo

scuole attinenti al primo ciclo dei due

Comprende le seguenti sei scuole, di

 
 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia

“G. Marconi” di Montecarlo

e-mail: infanziamarconi@icmontecarlo.gov.it

Scuola Primaria

“G. Puccini” di Montecarlo

e-mail: primariapuccini@icmontecarlo.gov.it

Scuola Secondaria I 

“ I. Calvino” di Montecarlo

e-mail: luic84200a@istruzione.it

 

 

 

ISTITUTO

Dirigente

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Plessi e servizi 

Montecarlo si è costituito il primo settembre 2006, con l’accorpamento

due comuni di Montecarlo e Villa Basilica.  

di cui sono visionabili le schede dei servizi e dei quadri

dell’Infanzia 

Montecarlo 

infanziamarconi@icmontecarlo.gov.it 

Scuola dell’Infanzia

“P. Perna” di Villa

e-mail: infanziavilla@icmontecarlo.gov.it

Primaria 

Montecarlo 

primariapuccini@icmontecarlo.gov.it 

Scuola Primaria

“Salvo D’Acquisto”

e-mail: primariadacquisto@icmontecarlo.gov.it

 

 grado 

ecarlo 

luic84200a@istruzione.it 

Scuola Secondaria

“S. Franchi” di 

e-mail: mediafranchi@icmontecarlo.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVOMONTECARLO 
Via S. Giuseppe, 27 

www.icmontecarlo.it 
e-mailluic84200a@istruzione.it 

 
Dirigente scolastico: ds@icmontecarlo.it 

tel. O583 22048   fax 0583  229469 
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l’accorpamento di tutte le 

quadri orari. 

dell’Infanzia 

Villa Basilica 

infanziavilla@icmontecarlo.gov.it 

Primaria 

D’Acquisto” di Villa Basilica 

primariadacquisto@icmontecarlo.gov.it 

 

Secondaria  I grado 

 Villa Basilica 

mediafranchi@icmontecarlo.gov.it 
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Le scuole dell’infanzia sono: 
 
- "Guglielmo Marconi" di Montecarlo 
- "Pietro Perna" di Villa Basilica  
 
 
 
 

 ENTRATA USCITA 

G. Marconi 8:00-9:30 12:00-12:15 
13:15-13:30 
15:30-16:00 

P. Perna  8:30-9:30 12:00 - 12:15 
14:00 - 14:15 
16:00 - 16:45 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Le scuole primaria sono: 
 
- "Giacomo Puccini" di Montecarlo 
- "Salvo D'Acquisto" di Villa Basilica  
 
 
 

 ENTRATA USCITA 

G. Puccini 8:35 
 

13:05 

S. D'Acquisto   dal lunedì al venerdì  
8:35 

 
16:35 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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Le scuole secondarie di primo grado sono: 
 
- "Italo Calvino" di Montecarlo 
- "Stefano Franchi" di Villa Basilica  
 
 
 
 

 ENTRATA USCITA 

I.Calvino 8:05 Lunedì - mercoledì e sabato 
12:35 

Martedì - giovedì e venerdì  
13:35 

S. Franchi   8:35 
 
 

13:35 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 

 
 
 
 
 
 
1.2 Il contesto territoriale  
 
Il territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo
Basilica, situati in territori vicini
storicamente legati alla Val di Nievole.

abbastanza buono anche se non
economico. Il territorio comunale offre
e punti di riferimento per la popolazione,
particolare, attraverso enti ed associazioni

volontariato. Con
Comunale negli
Pellegrini Carmignani
attività culturali 

mentre il locale
Rassicurati 
di prosa, lirica

genere. 
 

sono sporadiche ma funzionanti attività

Comprensivo di Montecarlo è quello dei comuni
vicini ma non limitrofi, appartenenti alla provincia
Nievole. 

 
La popolazione di Montecarlo è 
della Piana e nelle attività ad esse
molteplici aziende agrarie, la cui
soprattutto vino d.o.c. ed olio di oliva.
nel territorio rappresentano quasi il
totale (dati Istat 2011) La comunità
è quella proveniente dall'Albania e
dal Marocco. Il 
livello di 
integrazione è 

non mancano casi di disagio 
offre occasioni di aggregazione 

popolazione, e per i giovani in 
associazioni attive nel mondo del 

Con il ritorno della Biblioteca 
negli spazi della Fondazione 

Carmignani vengono potenziate le 
 e di promozione della lettura, 
locale Teatro Comunale dei 
 propone interessanti stagioni 

lirica ed eventi culturali di vario 

 
Comune di Villa Basilica giunge
delle Pizzorne e fa parte della Comunità
La popolazione residente registra
rispetto agli ultimi trent’anni; 
stranieri, numero che varia
rappresentando il 5,3 % dei 
straniera più numerosa è quella
Marocco, seguita dalla Romania.
opportunità di lavoro ha determinato
attrattiva per gli emigranti.  
Dal punto di vista economico,
lavorative sono quelle legate 
nuove attività sono legate al 

attività imprenditoriali individuali o a conduzione

9 

comuni di Montecarlo e Villa 
provincia di Lucca, entrambi 

 occupata nelle industrie 
esse collegate, o nelle 

cui produzione riguarda 
oliva. Gli stranieri residenti 

il 10% della popolazione 
comunità straniera più numerosa 

e dalla Romania seguita 

giunge fino all’altopiano 
Comunità Montana. 

registra un calo sostanziale 
 si rileva la presenza di 

varia in continuazione, 
 residenti; la comunità 
quella proveniente dal 

Romania. La carenza di 
determinato una scarsa 

economico, le principali realtà 
 al settore cartario, altre 
 settore meccanico e vi 

conduzione familiare. Purtroppo la 
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crisi generale ha frenato lo sviluppo di tale attività. Ultimamente si sta espandendo il settore turistico, 
trovandopure una risposta in un’utenza straniera, richiamata da alcune aziende agrituristiche sorte nella zona, 
e favorito dalla vicinanza del paese di Collodi; durante l’estate richiamano 
diversi turisti le località di montagna. 

Le strutture aggreganti di tipo culturale e sportivo 
trovano qualche ostacolo nell’isolamento delle 
frazioni, ma il volontariato è attivo in enti e 
associazioni di vario tipo. La recente nascita del 
Centro commerciale naturale nel capoluogo e il 
gruppo paesano di Colognora permettono 
l’organizzazione di iniziative legate alla tradizione 
e alle risorse agricole locali. Resta comunque 
centrale il ruolo della scuola nell’offrire occasioni 

e stimoli che favoriscano l’arricchimento del tessuto socio-culturale 
circostante. La comunicazione della scuola con gli enti locali di riferimento è costante. Gli enti garantiscono 
le condizioni degli edifici, il trasporto scolastico e il servizio mensa come da normativa; essi contribuiscono 
al funzionamento dell’Istituto con appositi fondi. 
Intervengono inoltre proponendo progetti ed aderendo a progetti dell’Istituto, fornendo patrocinio e sostegno 
come risulta dalla progettualità inserita nel POF. 
Da anni la scuola utilizza fondi e risorse che riceve partecipando ai bandi specifici delle fondazioni bancarie 
del territorio. Anche realtà produttive circostanti sono state disponibili a finanziare progetti dell’Istituto. 
L’Istituto Comprensivo di Montecarlo nel suo complesso opera e dialoga attivamente con molti degli enti e 
associazioni presenti sul territorio di entrambi i comuni. Da questa fattiva collaborazione sono nati molteplici 
progetti che la scuola sviluppa annualmente, aperti alla partecipazione di tutti gli alunni e talvolta anche di 
utenti esterni 

Villa Basilica 
 

Territorio 
 

Altitudine330 m s.l.m. 
 

Superficie 36 km² 
 
Abitanti1768 
 
Frazioni:Botticino, Pracando, 
Colognora, Boveglio, Pariana, 
Pizzorne; 
 



 

Le associazioni del territorio del

 

 

 

CAPITOLO 2 

Progettazione

 
 
2.1 Premesse culturali e pedagogiche
 
La scuola, comunità educante nella
Di fronte a scenari sociali e professionali
studenti nella condizione di dare 
consapevole e aperta. La proposta
permettano di fruire positivamente 
priorità e delle radici, ma confrontandosi
propria articolata identità, e il nostro
di forza di ciascuno, in un’ottica di
quanto possibile le situazioni di disagio
Diamo valore all’idea di scuola come
socialità, luogo in cui si fanno le prove
imparano le regole della cittadinanza

A.R.I. Associazione Radioamatori Italia
Montecarlo. Comitato Gemellaggi. Delegazione
Sommeliers - A.I.S. - delegazione di Lucca
Montecarlo è bellissima,  Associazione
Collegiata di S.Andrea Apostolo di Montecarlo,
Campino, il Cittadino, AND OR Margini
Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori,
Salvatore, U.S. Montecarlo Ciclismo,
"Alberto Tintori", Gruppo Donatori di
"G. Puccini", AUSER Montecarlo Solidale,
A.S.D. Atletico Montecarlo Calcio, Gruppo
Misericordia, la Croce Rossa, Corpo 
Valeriana, l’associazione culturale “A
Basilica, Pro – loco di Boveglio, Gruppi

del nostro Istituto 

Progettazione educativa e didattica

pedagogiche  

nella relazione. 
professionali mutevoli e spesso incerti, la nostra scuola

 senso alla varietà delle esperienze possibili e
proposta formativa intende promuovere e rafforzare saperi

 dell’evoluzione e della complessità esterna, senza
confrontandosi con la modernità e la pluralità. Ogni studente

nostro impegno è quello di riconoscere e trattare adeguatamente
di promozione del pieno sviluppo della persona

disagio personale e sociale, nel pieno rispetto del
come comunità educante nella relazione, con una
prove di relazione e cooperazione fra individui 

cittadinanza consapevole, basata sulla convivenza e la valorizzazione

Italiani, A.S.D. TwirlingLucca , A.GE.MO. Associazione
Delegazione zonale APICI "PUNTO HANDY", Ass.ne

Lucca e Provincia, Accademia della Musica "F.
Associazione culturale cinematografica Cines Montecarlo,

Montecarlo, I Virtuosi dell'Accademia, A.S.D. Turchetto
Margini Creativi, La Compagnia del Cerruglio , F.I.S.A.R.
Ristoratori, Associazione culturale VIII Laboratorio,

Ciclismo, Pro Loco Montecarlo, Gruppo Donatori di Sangue
di Sangue San Salvatore, A.I.D.O. Montecarlo, Societ

Solidale, Arciconfraternita di Misericordia, Pallamano
Gruppo Storico Montecarlese, Club Ciclistico "Michele

 musicale “Don Francesco Martini”, l’Associazione
“A Tutta” di ViallaBasilica,la Cooperativa Vi.Bo.Pa.Co,

Gruppi paesani di Pariana, Boveglio, Colognora. 
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didattica 

scuola opera per mettere gli 
e sviluppare un’identità 

saperi e competenze che 
senza perdere il senso delle 
studente è al centro, con la 

adeguatamente limiti e punti 
persona umana, superando per 

del precetto costituzionale. 
una funzione pubblica di 

 diversi, luogo in cui si 
valorizzazione delle diverse 

Associazione Genitori 
Ass.ne Toscana 
"F. Geminiani", 

Montecarlo, Coro della 
Turchetto 2004,    Il 

F.I.S.A.R. Federazione 
Laboratorio, A.S.D. San 

Sangue Fratres 
Società Filarmonica 

Pallamano Montecarlo, 
"Michele BartoliLa 

l’Associazione Culturale 
Vi.Bo.Pa.Co, l’U.S. Villa 

 



 

radici e identità culturali. In quanto spazio
con un’offerta ampia e strutturata 
pensiero e nuove tecnologie, che 
selezionare le esperienze e formarsi
responsabili 

 

spazio di istruzione e di educazione culturale, il nostro
 di occasioni di apprendimento di saperi e linguaggi,
 mettano gli alunni in grado di costruire un 

formarsi nella condizione di liberi cittadini italiani ed 

12 

nostro Istituto si propone 
linguaggi, di strumenti di 

 itinerario personale, di 
 europei, attivi, capaci e 
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2.2 Finalità educative di Istituto 

Ai diversi ordini di scuola nell’ambito del Primo ciclo competono finalità specifiche, tutte concorrenti alla 
formazione integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 
culturale europea. Esse rappresentano altrettante tappe di un percorso di crescita complessiva di 

apprendimento e maturazione che trova la sua sintesi nel quadro delle finalità educative di Istituto. 

 

Infanzia Primaria Secondaria di primo 
grado 

Promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze e del senso di 
cittadinanza. Per identità si 
intende far maturare nel bambino 
la consapevolezza delle proprie 
capacità in modo che possa 
affrontare serenamente nuove 
esperienze in contesti conosciuti e 
non conosciuti; ciò gli permetterà 
di rendersi autonomo e rafforzare 
la consapevolezza di sé 
imparando a condividere e 
collaborare con gli altri utilizzando 
vari mezzi comunicativi. 
Fondamentale è l’esplorazione 
della realtà e la comprensione 
delle regole di vita quotidiana, alla 
base del senso di cittadinanza, 
concetto questo in cui si 
racchiude la capacità di rispettare 
gli altri con le loro idee ma anche 
di poter liberamente esporre il 
proprio pensiero. 
della convivenza civile. 
 
 
 
 
 
 

La scuola primaria, accogliendo e 
valorizzando le diversità 
individuali, comprese quelle 
derivanti dalla disabilità, 
promuove, nel rispetto delle 
diversità individuali, lo sviluppo 
della personalità. Sviluppa le 
conoscenze e le abilità di base, 
fino alle prime sistemazioni logico-
critiche; acquisire i mezzi 
espressivi, la lingua italiana e 
l’alfabetizzazione nella lingua 
inglese. Pone le basi per 
l’utilizzazione di metodologie 
scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle 
sue leggi, valorizza le capacità 
relazionali e di orientamento nello 
spazio e nel tempo, educa ai 
principi fondamentali della 
convivenza civile. 
 

Concorrere alla formazione di 
un’identità fondata su 
consapevolezza di sé, autostima, 
autonomia e senso critico. 
Favorire l’acquisizione di una 
coscienza civica che renda 
consapevoli dell’appartenenza ad 
una collettività e dei diritti e doveri a 
ciò correlati. 
Sviluppare un adeguato senso di 
responsabilità nell’ambito 
relazionale, mediante la 
comprensione e l’esercizio dei valori 
di libertà, tolleranza, rispetto 
reciproco, solidarietà. 
Curare in modo particolare la 
conoscenza e l’uso dei linguaggi 
verbali e non verbali, strumenti 
essenziali per comunicare il proprio 
dato interiore, per interpretare il 
messaggio dei segni e comprendere 
le manifestazioni diverse del reale 
Concorrere allo sviluppo delle 
capacità logiche e all’acquisizione di 
un patrimonio culturale, i cui dati 
siano compresi, correlati, 
personalmente utilizzati e “trasferiti 
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2.3 Curricolo 
Ogni Istituto redige, all’interno ed in sintonia con il P.O.F., i curricoli dei diversi ordini di scuola nel rispetto 
degli indirizzi di carattere nazionale.  
Con l’autonomia scolastica, i curricoli disciplinari d’Istituto, elaborati in una commissione dai docenti sulla 
base delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, costituiscono il punto di riferimento di ogni insegnante 
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni. 
Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto comprensivo, particolare 
attenzione viene dedicata alla costruzione del curricolo verticale attraverso l’individuazione delle 
competenze e degli indicatori essenziali del percorso di apprendimento disciplinare nell’arco di tutto il primo 
ciclo dell’istruzione (vedi allegato) 

2.4I traguardi verso cui tendere: le competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Nell’ambito di tali finalità educative che a livello generale si propone, l’Istituto Comprensivo di Montecarlo 
e Villa Basilica promuove un percorso strutturante di apprendimenti, di attività disciplinari e integrative, che 
concorrano allo sviluppo delle competenze culturali fondamentali per la crescita personale e la 
partecipazione sociale. Nel far ciò la scuola recepisce e condivide gli obiettivi di apprendimento ed i 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, espressi sia dalla legislazione nazionale 
(DM 139/2007 e Indicazioni nazionali 2012) che dall’azione normativa europea (Raccomandazione del 
Parlamento europeo del Consiglio 962/2006).Nell’ottica di perseguire le suddette finalità, l’Istituto individua 
gli obiettivi formativi e si propone di mettere gli alunni nelle condizioni di utilizzare le abilità e i saperi 
appresi, trasformando in competenze le capacità di cui dispongono. 
Si indica di seguito una descrizione dei livelli di apprendimento relativi al percorso del primo ciclo 
scolastico. 

 
AREA COGNITIVA 

Obiettivi formativi Descrizioni 

(Apprendimenti elementari) 
 
Conoscere e memorizzare 
 
(Saper ricordare e riconoscere un 
contenuto nella stessa forma in cui è 
stato presentato 

Conoscere e ricordare fatti, fenomeni e singole informazioni: termini, simboli, 
date, concetti, principi; 
Conoscere e ricordare gruppi di informazioni concatenate rispetto a tempo/spazio 
e causa/effetto; 

Conoscere e ricordare metodi e tecniche; 
Eseguire operazioni elementari e procedimenti automatizzati; 
Classificare e ordinare secondo criteri noti 

(Apprendimenti intermedi) 

Comprendere 

(Saper comprendere, eseguire e 
applicare le conoscenze raccolte, in 
forma riproduttiva) 

Applicare 

Saper cogliere il significato globale di un messaggio verbale e non verbale; 
Saper trarre conclusioni; 
Saper trasportare contenuti conosciuti in altri contesti; 
Saper utilizzare termini, conoscenze, principi, in situazioni simili o diverse; 
 
Saper eseguire operazioni e procedimenti 
Saper applicare e controllare concetti e principi 

(Apprendimenti superiori -Saper ragionare 

Analizzare 

Sintetizzare 

Valutare 

Saper scomporre un contenuto nelle sue parti costitutive; 
Saper distinguere gli elementi fondamentali di un testo ed identificarne le 
relazioni; 
Saper cogliere e scegliere i criteri organizzatori di principi e strutture; 

Saper organizzare le conoscenze in modo da ricostruire la struttura essenziale di 
un contenuto 

Saper produrre comunicazioni, formulare semplici ipotesi, impostare e risolvere 
problemi 
Saper utilizzare le conoscenze in una produzione personale 

Saper valutare i risultati raggiunti in base a criteri stabiliti 

(Saper inventare) 

Intuire 

Inventare 

Ipotizzare, cogliere e scoprire il problema-chiave di un’esperienza o di una 
sequenza cognitiva; 
Formulare strategie, creare idee e materiali; 

Operare con un metodo appropriato e 
produttivo 

Saper pianificare il lavoro scolastico; 
Saper organizzare e utilizzare gli strumenti di lavoro; 
Saper utilizzare procedimenti efficaci nello studio; 
Saper eseguire in modo autonomo una procedura spiegata 
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AREA PSICOMOTORIA 

Obiettivi formativi Descrizioni 

Organizzazione, controllo e affinamento 
della propria motricità 

 

Acquisire consapevolezza delle proprie possibilità motorie 
Migliorare la coordinazione dinamica generale 
Potenziare le capacità fisiologiche del proprio corpo 
Imparare ad autogestire il proprio comportamento 
Acquisire consapevolezza tecnica del fatto sportivo, con riguardo anche al 
problema della salute, della collaborazione e della lealtà 

 
 
 
2.5 Competenze in chiave di cittadinanza 

Tenuto conto di tutti i cambiamenti in atto sia nella scuola che nel mondo del lavoro, delineiamo il quadro 
dei saperi su cui intendiamo lavorare per promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli 
alunni. La costruzione di tale quadro dei saperi è fatta tenendo conto di alcuni importanti riferimenti:                                                                                                                         
le Raccomandazioni dell’Unione Europea 

-   l’obbligo di istruzione in Italia (Decreto 22 agosto 2007, n.139) 

- Le Indicazioni Nazionali con indicati i risultati d’apprendimento e i profili in uscita 

- La Certificazione delle competenze C.M. 3 del 13 febbraio 2015  

L’adozione della Certificazione delle competenze era stata prevista già dalla legge che istituiva l’autonomia 
scolastica (DPR 275/99, art. 10). Il Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo è arrivato lo 
scorso anno a definire i due modelli per la Certificazione (uno per le classi quinta della primaria, appunto, e 
l’altro per le classi terze delle medie) armonizzandoli sia con quanto prevede la normativa europea (le 
Competenze chiave) e sia con le Indicazioni (Dm 254/2012). Alla fine del 2006, il Consiglio e il Parlamento 
europeo hanno adottato un quadro europeo relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente- Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L394.) Il quadro individua e 



18 
 

definisce per la prima volta a livello europeo le competenze chiave che i cittadini devono possedere per la 
propria realizzazione personale, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva.                                                         
I sistemi iniziali di istruzione e di formazione degli Stati membri devono sostenere lo sviluppo di tali 
competenze per tutti i giovani; inoltre, l’istruzione e la formazione per adulti devono offrire opportunità reali 
a tutti di apprendere e mantenere queste capacità e competenze. 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE“Le competenze [come] una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” “le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione”   

• Comunicazione nella lingua madre 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenze matematiche e competenze di base a scienza e tecnologia 
• Competenza digitale 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

Negli ultimi interventi di riforma della scuola italiana è evidente il richiamo alla dimensione europea 
dell’istruzione. 
Nelle Indicazioni per il curricolo vengono individuati dei traguardi di competenza per ognuna delle tre aree 
disciplinari, al termine dei diversi ordini di scuola. 
Nel Regolamento per il nuovo Obbligo di istruzione vengono individuate le competenze di base per ognuno 
dei 4 assi culturali, da conseguire al termine dell’obbligo 
Nello stesso documento vengono individuate le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria (16 anni), che rappresentano la traduzione a livello nazionale delle competenze 
chiave individuate nel 2006 nella Raccomandazione europea 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale. 
 
COSTRUZIONE DEL SE’ 
 - Imparare ad imparare – Progettare 
RELAZIONI CON GLI ALTRI 
 - Comunicare 
 - Collaborare e partecipare 
 - Agire in modo autonomo e responsabile 
INTERAZIONE CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE 
 - Risolvere problemi 
 - Individuare collegamenti e relazioni 
 - Acquisire ed interpretare le informazioni 
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Imparare ad 
imparare 
 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro 

Progettare 
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico)e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali)o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

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 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

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

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

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

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. Il rapporto tra competenze chiave e i quattro assi 
culturali.  
Queste competenze di cittadinanza possono essere acquisite dai giovani attraverso 
conoscenze e abilità che si articolano lungo quattro assi culturali cardine 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

“I saperi e le competenze per l’assolvimento
(dei linguaggi; matematico, scientifico
tessuto per la costruzione di percorsi
preparino i giovani alla vita adulta
competenze in un processo di apprendimento
 
 

L’apprendimento è un PROCESSO ATTIVO
 
Costruiamo una didattica efficace tramite:
 
- La CENTRALITÀ DELL’ALUNNO
- attività LABORATORIALE (operatività

• La didattica laboratoriale entra
in momenti “dedicati” in cui, compatibilmente
conducono esperienze con una 

- LE COMPETENZE  
 Cognitive e di cittadinanza 

- TRASVERSALITÀ 
 Condivisa dalle famiglie   

 Sviluppata in nuovi ambienti
metacognizione, cooperative

assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti
scientifico-tecnologico, storico-sociale) contenuti nell’all.

percorsi di apprendimenti orientati all’acquisizionedi 
adulta e che costituiscano la base per consolidare

apprendimento permanente anche ai fini della vita lavorativa

 

Impianto didattico 

ATTIVO per la COSTRUZIONE DI COMPETENZE

tramite: 

DELL’ALUNNO 
(operatività della ricerca/azione) 

entra a pieno titolo nel curricolo disciplinare e acquista
compatibilmente con eventuali vincoli, (programmazione
 forte componente operativa. 

ambienti di apprendimento caratterizzati da problematizzazione
cooperative learning 
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riferiti ai quattro assi culturali 
all.1. Essi costituiscono il 
 competenze chiave che 

consolidare e accrescere saperi e 
lavorativa”. 

 

COMPETENZE 

acquista particolare pregnanza 
(programmazione risorse spazi) si 

blematizzazione, 
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 Legata strettamente al TERRITORIO (conoscenza, tutela, rapporto con agenzie) 

-  Le NUOVE TECNOLOGIE educative. 
 
Evidenziamo nel curricolo sia gli elementi di continuità̀ (affinità̀ di metodi, nuclei fondanti dei saperi, ricerca 
di nessi trasversali, gradualità̀ nel passaggio dalla dipendenza all’autonomia…) sia la specificità̀ della 
mediazione didattica nei diversi ordini di scuola (dapprima fortemente esperienziale e poi più̀ formale e 
astratta). 
Progettiamo per moduli ovvero scomporre i saperi essenziali delle discipline e le relative conoscenze – 
abilità – competenze in moduli formati dagli elementi articolati e coerenti (le unità di apprendimento), 
necessari per raggiungere un obiettivo didattico, che deve essere esplicitato e traducibile in operazioni 
misurabili. 
 

2.6 Orientamento  

Fare orientamento nella scuola del primo ciclo, e in particolare nella secondaria di I grado, corrisponde ad 
una delle sue finalità essenziali, cioè operare affinché l’individuo che esce dal percorso scolastico di base sia 
in grado di fare scelte consapevoli e mirate rispetto al livello successivo e all’ inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, elaborato nell’ambito delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo del 2012, tratteggia una figura di studente che “…al termine del primo ciclo, 
attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in 
famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni 
di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità… Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.” 

Del resto è in questo periodo della vita dei ragazzi – quello della preadolescenza e della scuola secondaria di 
I grado – che la formazione scolastica può agire per valorizzare e promuovere le attitudini, così come per 
recuperare situazioni negative che condizionano la possibilità del successo personale; e può farlo a partire 
dall’approccio disciplinare che è proprio di questo segmento scolastico, adeguatamente inserito in un 
contesto più ampio e versatile in cui si intreccino i saperi e le esperienze derivanti da settori diversi della 
conoscenza. 

In questo senso la funzione orientativa della scuola secondaria di I grado permea la continuità del processo 
didattico, nel momento in cui viene rafforzata in itinere la valenza orientativa di ciascuna disciplina, 
attraverso la scelta di vari e adeguati contenuti e strumenti di studio e di una pluralità di metodologie 
didattiche collocate in contesti di apprendimento significativi. 

Tra la fine della classe seconda e durante il primo periodo della terza però,  la dimensione orientativa della 
scuola media si fa più esplicita e finalizzata : in questo momento diventa necessario da una parte promuovere 
azioni di carattere interdisciplinare più aderenti a problemi concreti nei quali gli alunni possano trovare 
stimolo per esercitare un metodo critico che rafforzi la propria autoconsapevolezza, dall’altra fornire i dati 
per una conoscenza appropriata dei percorsi di istruzione superiore e del contesto socio-economico di 
immediato riferimento, nonché di quello più ampio e globale verso cui lo studente voglia indirizzarsi, in una 
prospettiva aperta e contemporanea. 

Tra i numerosi riferimenti normativi che vincolano la scuola secondaria di I grado ad espletare la sua 
funzione orientativa, si pongono le recenti Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (Nota 
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prot.n.4232 del 19 febbraio 2014), in cui si declinano i settori del processo di orientamento che la scuola 
ha il compito di realizzare, per costruire specifiche competenze orientative: 

- Didattica orientativa (o orientamento formativo): si realizza nell’insegnamento/apprendimento 
disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, 
ma anche delle abilità trasversali comunicative e metacognitive, ovvero delle competenze orientative di base 
e propedeutiche – life skills– e delle competenze chiave di cittadinanza .Nel confronto con i saperi e le varie 
attività che incontra nella scuola l’allieva/o definisce meglio interessi, aspettative, prospettive per le proprie 
scelte. 

- Attività di accompagnamento e consulenza orientativa, cioè di sostegno alla progettualità individuale, 
che si realizzano in esperienze non curricolari, aderenti ai bisogni dei singoli o dei gruppi: aiutano lo 
studente a utilizzare e valorizzare quanto appreso a scuola per costruire la propria esperienza di vita. In 
questo ambito la funzione del docente diventa di mediazione/facilitazione (dall’insegnamento al tutorato). 
Alcune azioni possono inoltre essere svolte da persone esterne alla scuola con competenze professionali 
specifiche, utili nella transizione verso l’istruzione superiore e per agevolare una piena inclusione socio-
lavorativa. (vedi allegato) 
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2.7 Piano di inclusione  

Questo Piano di Inclusione Scolastica costituisce le linee guida che l’Istituto Comprensivo di Montecarlo e 
Villa Basilica intende seguire allo scopo di favorire l’inserimento di tutti gli alunni in un contesto di 
apprendimento che sia accogliente e inclusivo. 

Tutti hanno potenzialità e incapacità 

La scuola è consapevole che ogni alunno è portatore di una propria identità; di esperienze affettive, emotive, 
cognitive e infine culturali differenti. Nel contesto scolastico, ogni bambino, ancora fanciullo, pre-
adolescente o adolescente entra in contatto con coetanei e adulti, e perciò sperimenta diversità di genere, di 
carattere, di stili di vita; di conseguenza l’alunno mette a confronto le proprie potenzialità (abilità) e 
incapacità (disabilità) con quelle degli altri. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata 
a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni di tutti, e in particolare di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari.  

Una nuova definizione di disabilità 

Nel 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato uno strumento diagnostico definito ICF 
(International Classification of Functioning of Disability ad Health, ovvero Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), con lo scopo di descrivere e misurare il “funzionamento” 
di una persona, ovvero la sua condizione, attraverso un linguaggio condiviso in tutto il mondo: questo tipo di 
linguaggio sta diventando patrimonio anche del nostro Istituto Comprensivo. L’ICF si fonda sull’idea che la 
disabilità di una persona non sia tanto e soprattutto una sua condizione intrinseca, quanto il prodotto di un 
condizionamento imposto da quelli che vengono definiti “fattori ambientali”, siano essi di natura biologica, 
sociale o culturale. Se questi fattori interagiscono in modo positivo, è garantito il benessere della persona; in 
caso contrario potrebbero darsi situazioni sfavorevoli al processo di apprendimento e, infine, alla 
partecipazione del soggetto alla vita sociale. In questo senso, la disabilità è più un portato dell’ambiente in 
cui una persona si trova inserita che non una condizione intrinseca della persona stessa (si pensi per esempio 
al caso di un bimbo in carrozzella a causa di una frattura, una situazione temporanea che può causare un 
handicap transitorio; la presenza di scale costituisce un condizionamento ambientale negativo: è quello che 
l’ICF chiama “barriera”; una passerella viceversa costituisce un condizionamento positivo capace di 
annullare l’handicap: è quello che l’ICF definisce “facilitatore”. In tal senso, anche un docente non 
adeguatamente formato può costituire una “barriera”). Gli alunni con “disabilità” si trovano dunque inseriti 
in un contesto in cui la discriminante patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa realtà 

delle nostre classi, in cui “barriere” e “facilitatori” costituiscono elementi determinanti.  

Individuare i bisogni: i BES 

Si comprende allora che l’identificazione degli alunni che manifestano difficoltà non avviene e non può 
avvenire solo sulla base di un’eventuale certificazione, sebbene essa sia utile per beneficiare di una serie di 
tutele; perché rischierebbe di chiudere coloro che la possiedono in un contesto ristretto. 
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Ecco allora che la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali”, definisce il Bisogno Educativo Speciale (il cosiddetto BES) e la strategia 
inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. Così, gli 
alunni BES sono coloro che vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, 
nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà si manifestano in età evolutiva e possono essere globali e 
pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi, i normali bisogni 
educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, 
di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Il bisogno educativo diviene, 
appunto, “speciale”. In tale prospettiva, che il nostro Istituto Comprensivo fa propria, le istituzioni 
scolastiche hanno la responsabilità di stabilire dei criteri per individuare la molteplicità dei bisogni degli 
allievi, per poter poi attuare strategie di intervento capaci di individualizzare i percorsi di apprendimento di 
ognuno.  Il desiderio è quello di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre 
che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali opportunità a 
scuola. (VEDI ALLEGATO) 

2.8 Protocollo di accoglienza  

Sono molte le paure e le ansie che un minore straniero (in particolare quello neo-arrivato) può manifestare di 

fronte a una lingua sconosciuta, a un ambiente e codici culturali estranei e a un sistema scolastico spesso 

molto diverso da quello di origine. Alle difficoltà di inserimento dell'alunno, vanno poi ad aggiungersi, 

talvolta, quelle di comunicazione con la famiglia, anche lei impreparata a seguire il percorso di 

apprendimento del figlio.  Da tali considerazioni, e in presenza di difficoltà reali alle quali si è risposto in 

maniera emergenziale, è nata l’esigenza nell’Istituto di stilare un Protocollo d’accoglienza con la 

consapevolezza della necessità di intervenire in modo sistematico e predeterminato sull’inserimento degli 

alunni stranieri. Nel fare ciò ci si è avvalsi di esperienze simili già sperimentate in altre realtà italiane. Il 

documento tiene conto delle normative vigenti in materia di iscrizione e assegnazione alla classe (in 

particolare di recente alle “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 

2014) facendo riferimento alle esperienze vissute per migliorare alcuni aspetti organizzativi e di gestione. 

Il Protocollo è, quindi, un prodotto della realtà scolastica locale: riflette le criticità incontrate, 

nell’ottica di superarle attraverso pratiche condivise. Un prodotto della realtà che, come tale, può 

subire variazioni e modifiche in virtù del mutare delle condizioni o di fronte alle specificità 

dell’istituto. 

Il Protocollo nasce dalla consapevolezza degli insegnanti del ruolo fondamentale che la scuola ha 

nell'accogliere e inserire la diversità, in ogni sua particolarità, considerata non come un ostacolo, ma come 
una ricchezza da valorizzare e rendere accessibile a tutti in un confronto aperto e paritario. Questo nell'ottica di dare a 

tutti gli alunni pari opportunità di successo nei cicli di studio superiori e di inserimento e partecipazione nella società 

più vasta sempre più multiculturale e multietnica. (VEDI ALLEGATO) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

Articolazione

Programmazione,

3.1 Linee metodologiche della programmazione

La capacità dell’Istituto di assicurare
sviluppo integrale, in tutte le sue dimensioni,
assicurando a ciascuno il più ampio 
proposta culturale e didattica, incentrata
apprendimento. La programmazione
a. ATTUAZIONE DEL PERCORSO
ordine di scuola, inerenti alle diverse
b. AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE
progetti, volta ad approfondire tematiche
continuità della pratica scolastica, a 
Nell’ampliamento formativo confluiscono
attraverso percorsi metodologici alternativi,
attività rivolte ad alunni in situazioni
I progetti sono presentati divisi in Progetti
diverse aree sono in relazione agli
educativa":1) attuazione del currico
conoscenza prevenzione del disagio 

 

Articolazione dell'offerta formativa

Programmazione, valutazione, informazione

programmazione 

assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, quindi
dimensioni, dello studente che attraversa i diversi livelli

 successo formativo, poggia su un’articolazione ordinata
incentrata su una logica coerente del processo di insegnamento

programmazione didattica dell’Istituto segue due percorsi paralleli
PERCORSO CURRICOLARE, secondo le finalità e i contenuti

diverse aree formative e disciplinari; 
INTEGRAZIONE DEL PERCORSO CURRICOLARE, attraverso

tematiche di rilievo, a sperimentare linguaggi espressivi
 garantire momenti di ricerca e innovazione. 

confluiscono attività di completamento o approfondimento,
alternativi, spesso in collaborazione con enti e agenzie

situazioni di svantaggio e attività di promozione e valorizzazione
Progetti di Istituto e Progetti di Plesso, oltre che
agli indirizzi che la scuola ha individuato quali

curricolo2) scuola nel territorio, oltre il territorio3)
 4) progettualità artistico-espressiva e innovazione
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formativa 

informazione 

quindi di promuovere lo 
livelli scolari, 
ordinata ed efficace della 

insegnamento-
paralleli e complementari:  

contenuti previsti per ciascun 

attraverso una didattica per 
espressivi meno coltivati nella 

approfondimento, sviluppate 
agenzie formative esterne, 

valorizzazione delle eccellenze. 
che per aree tematiche: le 
quali "nuclei dell'offerta 

territorio3) cittadinanza, auto-
innovazione didattica.  
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3.2 I nuclei progettuali  

Ogni nucleo è contraddistinto da un colore diverso, secondo lo schema che segue, e al suo interno, 
contrassegnati dallo stesso colore, vengono elaborati i progetti relativi all’area tematica afferente 

1. ATTUAZIONE DEL CURRICOLO  

Confluiscono in questa sezione i progetti inerenti alle seguenti aree tematiche: 

 Educazione alla lettura/scrittura - biblioteca 
 Linguaggi del sapere scientifico 
 Recupero disciplinare 

2. SCUOLA NEL TERRITORIO -  OLTRE IL TERRITORIO  

Confluiscono in questa sezione i progetti inerenti alle seguenti aree tematiche: 

 Tematiche ambientalistiche 
 Potenziamento lingue straniere 
 Gite – scambi culturali – gemellaggi 

3. CITTADINANZA, AUTO-CONOSCENZA, PREVENZIONE DEL DISAGIO   

Confluiscono in questa sezione i progetti inerenti alle seguenti aree tematiche: 

 Educazione socio-affettiva – benessere psico-fisico – legalità – sicurezza - orientamento - 
continuità 

 Recupero del disagio – intercultura – solidarietà – integrazione – alfabetizzazione 

4. PROGETTUALITÀ ARTISTICO-ESPRESSIVA E INNOVAZIONE DIDATTICA  

Confluiscono in questa sezione i progetti inerenti alle seguenti aree tematiche: 

 Attività multimediali – grafico-artistiche - operative 
 Linguaggi artistici: teatro - musica 
 Linguaggio dell’immagine 
 Attività sportive 

 

Nel panorama della progettualità dell'istituto si individuano due prospettive che, oltre avere una propria 
autonoma identità come campi del sapere, si trovano di fatto inserite operativamente in molti progetti: la 
comunicazione nelle lingue straniere e la dimensione digitale. Tra le competenze base che i nostri allievi 
conseguono va sottolineata la capacità di esprimersi tramite le altre lingue.  La comunicazione in lingua 
straniera risulta un elemento decisivo per la conoscenza del mondo moderno ma anche la modalità ordinaria 
per comunicare nei vari contesti: dalla vita di ogni giorno alle occasioni di vita all'estero ma anche 
semplicemente per accedere a saperi ormai reperibili facilmente nelle varie lingue. L'istituto cura tale 
insegnamento e lo potenzia con iniziative curriculari ed extracurriculari legate anche all'accesso alle 
certificazioni internazionali delle competenze in lingua.  
La realtà degli strumenti digitali che utilizziamo quotidianamente nella vita moderna pone una sfida alla 
scuola in termini educativi. Dell'educazione nell’era digitale il documento del Ministero Piano Nazionale 
della Scuola Digitale dice: "...si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di 
scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma 
che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. L'Istituto da tempo ha 
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accettato questa sfida dotandosi di strumenti innovativi fino dagli anni 90 e intende proseguire, potenziare 
questa prospettiva e a farne una via ordinaria di didattica scolastica, in armonia con le altre modalità fin qui 
utilizzate. Si tratta di "dare ai nostri studenti le chiavi di lettura del futuro", tenendo fermo che tutto questo in 
realtà trova fondamento nella prassi educativa concreta della scuola a prescindere dagli strumenti che 
utilizza. Di fatto con i progetti svolti le tecnologie digitali sono ormai fatto reale della nostra scuola, con il 
passaggio a strumentazioni sempre più all'avanguardia. Per questo la scuola si sta dotando di ulteriori 
strumenti, partecipando a Bandi quali gli avvisi PON e a progetti nazionali quale Cl@sse2.0 o locali come 
per la Robotica. Le due linee principali sono da una parte, una riflessione sulle modalità più efficaci perché i 
nostri ragazzi siano educati all'uso di questi strumenti che in realtà costituiscono un arricchimento delle 
occasioni e delle modalità di apprendimento; dall'altra la pratica diffusa per una comunicazione ragionata e 
intenzionale, che viene migliorata, e non distorta, dallo strumento informatico. Questo cammino è anche un 
cammino di formazione che vede coinvolti il personale della scuola ma anche le famiglie. 
 

3.3 Valutazione degli apprendimenti  

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti 
collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012.  
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  
- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi;  
- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli 
interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo;  
- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline.  
La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti 
del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la 
loro maggiore valenza.  
Dall’anno scolastico2017/ 2018 entreranno in vigore le nuove norme relative alla riforma dell’esame di stato 
della scuola secondaria di I grado.  Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n° 741 vengono ratificate le 
nuove modalità di valutazione. La valutazione è ancora effettuata in decimi, ma i voti diventano espressione 
dei livelli di apprendimento raggiunti e sono affiancati da una specifica certificazione delle competenze Le 
attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione diventano oggetto di 
valutazione. Al termine del primo ciclo, inoltre, viene rilasciata agli allievi una certificazione delle 
competenze. Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti Delibera i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari 
delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare considerata la funzione formativa 
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Il collegio dei 
docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. La 
valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la 
valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio, Si ricorda che 
dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 
grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione 
sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i docenti elaborano una tipologia differenziata di prove di 
verifica degli apprendimenti: prove scritte, orali, strutturate o semistrutturate, in ingresso, in itinere e finali.  
Tali prove consentono di fare il punto della situazione e, se necessario, di attivare interventi individualizzati; 
per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per maturare una 
migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di apprendere nell’intento di migliorarsi.  
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La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, viene informata dei risultati del 
percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con la consegna del documento di 
valutazione e in altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile.  
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il comma 1 bis dell’art. 3 della Legge 169/03 e il 
D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 prevedono la possibilità̀ di non ammissione di un alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta 
all’unanimità̀ dai docenti. V. allegato Lgs 62/2017 

Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente la scansione dell’atto valutativo: al termine di ogni periodo 
stabilito viene consegnata la scheda di valutazione.  

Momenti intermedi di valutazione avvengono nei colloqui generali, nei ricevimenti individuali e/o in altri 
contesti di comunicazione liberamente istituiti tra docenti e famiglie.  

3.4 Comunicazioni scuola-famiglia 
Le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono attraverso momenti ufficiali ed altri, più informali, 
liberamente gestiti dai singoli docenti. 
Le modalità sono le seguenti: 

 
a. Colloqui generali: la famiglia può parlare con i docenti per ricevere informazioni sull’andamento 

scolastico dell’alunno. Programmati all’inizio dell’anno, sono di norma due e avvengono in dicembre 
e in aprile (o maggio) per tutti gli ordini di scuola. 

b. Colloqui individuali: due incontri mensili, in orario scolastico antimeridiano, con i singoli docenti 
(scuola media) 

c. Consegna delle schede di valutazione (febbraio – giugno)  
d. Assemblee: possono essere indette dagli insegnanti o dai genitori: per illustrare le caratteristiche 

della programmazione annuale (a ottobre), o per discutere qualsiasi problema emerga nella classe. 
e. Organi collegiali: i genitori eletti nel Consiglio di Interclasse, nel Consiglio di Circolo, nel Consiglio 

di Classe (a seconda dei vari ordini di scuola) fanno da tramite nel passaggio di informazioni tra 
docenti e famiglie. 

 
Inoltre dall’anno scolastico 2012-2013 nella scuola secondaria di primo grado i contatti tra docenti e genitori 
possono avvenire per via telematica, grazie all’adozione del Registro on line, che consente alle famiglie di 
conoscere in tempo reale le attività della classe, i compiti e le valutazioni del proprio figlio, e di contattarne 
gli insegnanti. Dal 2013-2014 l’adozione del Registro on line viene estesa all’intero Istituto 
 
3.5 Formazione, aggiornamento 

L'attività di formazione per il personale è momento fondamentale di crescita culturale e professionale. In un 
momento di cambiamento nella scuola la formazione diviene indispensabile per condividere i significati 
delle nuove prospettive in modo che tutta l'istituzione possa realizzare il cambiamento; essa è parte 
sostanziale del Piano di Miglioramento dell'Istituto.   

L'attività di formazione viene organizzata dall'Istituto a partire dalla rilevazione dei bisogni effettuata dal 
collegio docenti, dal personale ATA e definita in relazione alle finalità del P.O.F. 

Attraverso di essa gli insegnanti adeguano le proprie conoscenze e competenze allo sviluppo delle discipline, 
approfondiscono la preparazione didattica e partecipano alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica 
necessaria per rispondere sempre meglio alle esigenze degli allievi. 

Il personale ATA affinerà le capacità di relazionali e organizzative per un servizio alla comunità scolastica 
più efficiente e più consapevole del ruolo all'interno dell'Istituto.  

La formazione può essere effettuata anche in rete con altre istituzioni scolastiche o presso enti di formazione 
e ricerca riconosciuti. Alcuni eventi formativi sono progettati, organizzati, svolti e verificati dall’Istituto sia 
per gruppi di docenti che per l'intero collegio. 
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La formazione utilizzerà le varie metodologie, tra cui si ricordano: corsi in autoformazione, momenti di 
incontro con esperti, esperienze di ricerca azione. 

La formazione individuale viene comunque considerati parte importante dello sviluppo professionale del 
personale dell'istituto 

Sono ambiti rilevanti: 

Formazione metodologico didattica trasversale e disciplinare 

Formazione linguistica e scientifica 

Formazione all'uso delle nuove Tecnologie della Comunicazione nella scuola 

Formazione relativa all'area del disagio e dei Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Come previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si effettuano interventi in materia di 
informazione e formazione del personale, sia di livello iniziale che di aggiornamento.  

Anche nei confronti degli allievi i temi della sicurezza sono proposti come occasioni educative di educazione 
alla legalità e alla convivenza e consentono di affrontare tematiche inerenti la salute e le norme di 
salvaguardia personale e collettive. 

Sono momenti di formazione le prove di evacuazione effettuate in tutte le scuole 
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Di seguito vengono riportati i progetti D’istituto attuati in tutti i plessi  
 

3.6 Progetti di Istituto 

Progettazione annuale o pluriennale, attivata nelle ore curricolari o extracurricolari, che può riguardare 
tutti i plessi, alcuni plessi, alcune classi di plessi diversi. Per la sua realizzazione tale progettazione può 
far ricorso a esperti interni all’Istituto, esperti esterni, associazioni presenti sul territorio. 

Legenda colori: 

ATTUAZIONE DEL CURRICOLO 

SCUOLA NEL TERRITORIO – OLTRE IL TERRITORIO 

CITTADINANZA, AUTOCONOSCENZA, PREVENZIONE DEL DISAGIO 

PROGETTUALITA’ ARTISTICO-ESPRESSIVA E INNOVAZIONE DIDATTICA 

Progetto SCUOLA e UTENTI 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

RAV 
Tutto l’istituto  

L.S.S. 

MATEMATICA, GIOCARE PER APPRENDERE 

LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO  

Alcune classi e sezioni dell’Istituto 
Comprensivo 

LABORATORI ESPRESSIVI 
Tutti i plessi 

CONTINUITA’  Tutti i Plessi  

SARABANDA 
Scuola Secondaria Montecarlo classi I 
Scuola Primaria Montecarlo classi IV-V 

(Gruppo misto di 30alunni) 

INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGIE Scuole Montecarlo 

 

LINGUAGGI MULTIMEDIALI 

 

Tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo  

JUNIOR BAND 
Primaria Villa 
Infanzia Villa 
 Media Villa 

PROGETTO  

ANNUARIO 
Tutti i plessi 



 

 

CAPITOLO 4 

Progettazione
4.1 Autovalutazione d’Istituto 

Il piano dell'offerta formativa è oggetto
svolgere la funzione strumentale relativa
un'ampia documentazione del lavoro
azioni educative programmate, possono
rilevazione annuale fornisce infatti 
piani di sviluppo. Individuare punti
realizzato risulta essere adeguato ai 
base di quanto riscontrato. 

Il RAV 

In quest’ottica la valutazione del POF
stato presentato dal MIUR il 27 Novembre
scuole italiane potranno utilizzare per
format è servito agli istituti scolastici
Autovalutazione, è un documento articolato
hanno potuto scattare la loro fotografia,
con dati nazionali e internazionali, ed

Le fasi del 

-Descrivere la propria scuola sulla

- Attribuirsi 11 “voti”, motivati,

1. Risultati scolastici;                                                                                                                          
2. Risultati nelle prove INVALSI;
3. Competenze di cittadinanza;                                                                                                            
4. Risultati a distanza;                                                                                                          
5. Curricolo;                                                                                                                             
6. Ambiente di  apprendimento;                                                             
7. Inclusività;                                                                                                                             
8. Continuità e orientamento;   9.
10. Valorizzazione delle risorse 
11. Integrazione con il territorio.

- Individuare (poche) priorità̀ strategiche

- Individuare processi appropriati

 

Progettazione dell’Offerta formativa 
 

oggetto di periodiche valutazioni da parte degli
relativa al coordinamento del piano stesso. Gli organi

lavoro svolto e attraverso un’attenta analisi degli esiti
possono verificare l'effettivo andamento delle 
 una serie di informazioni da investigare in profondità̀

punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire
 bisogni formativi e consente di introdurre correttivi

POF si inserisce all’interno del Rapporto di Autovalutazione
Novembre 2014. Si tratta di uno strumento di lavoro

per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi 
scolastici per produrre, entro settembre 2015, il loro

articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso
fotografia, individuare i loro punti di forza e debolezza,

ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione

 processo guidato dal RAV sono le seguenti:

sulla base di dati attendibili; 

motivati, sulle dimensioni principali del funzionamento

                                                                                                            
INVALSI;                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                          

                                                                                                                             
                                                                                                           

                                                                                                                             
9. Orientamento strategico e organizzazione;                                                                                    
 umane;                                                                                             

territorio. 

strategiche (miglioramento degli esiti degli studenti);

appropriati che, in un tempo definito, possano far migliorare

31 

degli insegnanti incaricati a 
organi collegiali, attraverso 
esiti formativi relativi alle 

 attività̀ didattiche. La 
profondità̀ e su cui definire i 

stabilire se ciò̀ che è stato 
correttivi ed innovazioni sulla 

Autovalutazione (RAV), che è 
lavoro comune che tutte le 

 di miglioramento. E’ il 
loro primo Rapporto di 

attraverso i quali le scuole 
debolezza, mettendoli a confronto 

azione educativa. 

seguenti: 

funzionamento della scuola 

                                                                                                            
                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                                          

                                                                                                                                        
                                              

                                                                                                                                       
                                                                                    

                                                                                             

studenti); 

migliorare gli esiti critici; 
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- Elaborare un piano di miglioramento 

IL FORMAT DEL RAV 

Per ciascuna delle 15 aree riferite alle dimensioni Contesto e Risorse, Esiti e Processi 

Fornisce una definizione dell’area al fine di esplicitarne più̀ compiutamente il contenuto; 

Individua un certo numero di indicatori idoneo a rappresentare le caratteristiche di qualità̀ 
dell’area; la mappa sintetica degli indicatori è arricchita anche da descrittori che ne facilitano 
ancor più̀ la comprensione e ne specificano il contenuto; 

riserva uno spazio per l’inserimento di indicatori a cura della scuola, in modo che questa possa 
meglio rappresentare la propria peculiare situazione; in qualche caso la scelta degli indicatori è 
completamente rimessa alla scuola; 

Propone domande guida, a cui non dovrà̀ essere data una specifica risposta, con lo scopo di per 
stimolare la riflessione sui dati; 

Richiede di individuare opportunità̀ e vincoli (per Contesto e Risorse) 

Richiede di definire punti di forza e punti di debolezza (per Esiti e Processi); 

Definisce un criterio complessivo di qualità̀, come dimensione rilevante a cui avere un parametro 
di riferimento nella formulazione del giudizio finale relativo alle varie aree di intervento; 

Richiede di esprimere un giudizio autovalutativo complessivo per le aree concernenti Esiti e 
Processi, utilizzando una scala di possibili situazioni che va da 1 a 7, e di motivare tale giudizio 

 

RAV e Territorio 

La scuola ha in mano lo strumento comune su cui ha predisposto il proprio Rapporto in versione digitale su 
una piattaforma comune predisposta dal MIUR e sarà̀ reso pubblico a novembre 2015 diventando anche uno 
strumento di trasparenza e rendicontazione pubblica a disposizione delle famiglie. 

4.2 Piano di miglioramento dell'Istituto a.s. 2015 - 2016 

Rapporto di autovalutazione e Piano di Miglioramento.                                                       Nell'anno 
scolastico 14/15 l'Istituto è stato impegnato nella stesura del primo Rapporto di Autovalutazione richiesto 
dalla normativa per attuare una nuova prassi di valutazione delle scuole. Per la prima volta tutte le scuole 
hanno presentato se stesse in base a parametri anche oggettivi e riflettendo sui propri processi. E' un lavoro 
iniziale che dovrà continuare negli anni prossimi. In particolare, secondo le indicazioni della Direttiva n. 11 
del 18 settembre 2014 l’anno in corso sarà dedicato alle azioni del Piano di miglioramento e il prossimo alla 
rendicontazione sociale di questo processo.                                                                                                                                                 
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Il Rapporto è visibile al link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LUIC84200A/ist-compr-statale-
montecarlo/valutazione.                                                                                                                         
Oppure cercando la scuola nella sezione “Scuola in chiaro” del sito web del MIUR.      Nell'ultima 
parte del Rapporto, come conseguenza del contenuto, sono riportate le prime indicazioni per il 
Piano di Miglioramento previsto per il secondo anno del triennio valutativo.                         Esso 
prevede per la nostra scuola due priorità legate all'ambito dove il rapporto evidenziava una minore 
valutazione:  

PRIORITA' 1 Far sì che le competenze chiave e di cittadinanza siano meglio esplicitate e acquistino 
centralità nel processo di apprendimento. 

PRIORITA' 2 Misurare la percezione iniziale del livello delle competenze di cittadinanza e saperne 

monitorare la crescita. 

Centrare gli interventi di miglioramento sulle attività che porteranno a facilitare per i ragazzi le competenze 
chiave di cittadinanza consente tra l'altro di: 

 riflettere sulle finalità che si vuol dare l'istituto 

 motivare la ricerca in campo didattico 

 facilitare le scelte a favore della inclusione 

 favorire la comunicazione all'interno della comunità scolastica 

Le attività da progettare per favorire il miglioramento riguarderanno in realtà tutte le dimensioni dell'istituto, 
ma per rendere possibile il monitoraggio vengono individuate principalmente all'interno dei seguenti ambiti, 
tra quelli previsti dal RAV: quello della costruzione del Curricolo, della Continuità, dello sviluppo delle 
risorse umane tramite la formazione, dell’integrazione sempre più funzionale con il territorio e le famiglie. 

4.3 Piano di Potenziamento  
 
Potenziamento per le competenze: area comunicativo linguistica, inclusione 
Le attività dei laboratori espressivi, del progetto annuario e per una didattica che faccia uso della 
multimedialità sono strumenti concreti con cui passare da una scuola dei contenuti ad una scuola per le 
competenze. Lo sperimentare attività in gruppo, la realizzazione di compiti di realtà e il raggiungimento di 
risultati verificabili in quanto resi pubblici con mostre o eventi consentono di procedere nella direzione 
intrapresa con il piano di miglioramento.  
 
Le ore di potenziamento della scuola primaria vedranno una cattedra assegnata al plesso di Villa Basilica e 
una assegnata a Montecarlo; contestualmente uno spezzone di 6 ore verrà utilizzato da Montecarlo anziché 
da Villa Basilica. 
Tali risorse potranno garantire la attivazione di laboratori disciplinari per recupero e avanzamento per 12 ore 
mentre per 10 ore l'insegnante sarà inserito in un team per consentire una esperienza di docenza 
relativamente ad un gruppo classe. Le risorse liberate da tale inserimento saranno utilizzate per ulteriori 
laboratori linguistico espressivi.  
 
Sarà possibile utilizzare le ore di potenziamento in progetti di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola 
primaria. 
 
Varie attività didattiche sono svolte in piccoli gruppi per aumentare le possibilità di lavoro personalizzato, in 
considerazione della problematica dei Bisogni Educativi Speciali. 
Gli insegnanti di sostegno sono inseriti nella didattica delle classi; al momento la previsione di organico è 
stabile relativamente ai numeri noti.  
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Potenziamento per le competenze: area artistico musicale 
 
L'Istituto dal 2011 ha attivato la sperimentazione musicale in base ad D.M.8/11; le risorse interne della 
scuola sono state integrate con apposite convenzioni con enti bandistici del territorio. Ciononostante 
rimanevano esclusi dalla sperimentazione le classi della primaria di Villa Basilica e si notavano criticità 
all'inizio del percorso nella secondaria per il plesso di Montecarlo 
La richiesta di potenziamento per ambito artistico musicale si è concretizzata con l'assegnazione di una 
cattedra di educazione musicale. 
Per rendere efficace al massimo la risorsa in termini di monte ore si propone una progettualità che vede i 
seguenti elementi: 
Pratica musicale nelle classi 1,2,3,4,5 della scuola primaria di Villa Basilica (5 ore) 
Potenziamento su progetto di personalizzazione/inclusione degli insegnamenti sulla scuola secondaria di 
primo grado di Villa Basilica (3 ore)  
Potenziamento della pratica musicale presso la Secondaria di secondo grado di Montecarlo nelle classi prime 
(3 ore)  
Potenziamento su progetti di personalizzazione/inclusione degli insegnamenti sulla scuola secondaria di 
primo grado di Montecarlo (7 ore) 
 
Copertura delle assenze 
 
Resta inteso che gli insegnanti sono invitati a progettare le attività per moduli con la flessibilità oraria 
necessaria per coprire eventuali assenze di personale.  
Nell'Istituto la serie storica delle assenze negli ultimi tre anni per assenze fino a 10 giorni, ha il seguente 
andamento: 
 

Anno Giorni assenza Ore assenza 

2012/13 468 1836 

2013/14 424 1663 

2014/15 491 1926 
 
(Le ore sono una stima media sui tre ordini di scuola, non sono considerati i primi giorni di assenza delle 
assenze lunghe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO 5 

ORGANIGRAMMA
Il personale,

 
5.1 Le risorse dell’Istituto 
Dirigente 
Il Dirigente scolastico è il rappresentante
di efficienza organizzativa ed efficacia
della comunità scolastica. Gestisce,
finanziarie e della sicurezza dei luoghi
Lo staff di direzione: formato dal Dirigente
scolastico e dai Docenti titolari delle
affianca il Dirigente scolastico per collaborare
settori della vita dell’Istituto. 
Area Amministrativa:  

n.1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi) 

4 Assistenti Amministrativi

n.12 / 13 Collaboratori scolastici

 

Area docenti 

Scuola 

Infanzia Montecarlo 

Primaria Montecarlo 

Media Montecarlo 

Infanzia Villa Basilica 

Primaria Villa Basilica 

Media Villa Basilica 

 

ORGANIGRAMMA DELLE RESPONSABILITÀ 
personale, gli incarichi, le strutture 

rappresentante legale dell’Istituto, di cui assicura il funzionamento
efficacia formativa, promuovendo l’esercizio dei diritti

Gestisce, coordina e valorizza le risorse umane; è res
luoghi di lavoro. 

Dirigente scolastico, dal Docente vicario, dal Collaboratore
delle funzioni strumentali e da un docente referente per

collaborare con lui in merito ad aspetti organizzativi

Generali e Coordina l’amministrazione dell’Istituto
assistenti amministrativi e dei collaboratori

Amministrativi 
Operanti nel settore amministrativo/contabile,
personale e della didattica. 

scolastici 
Hanno in carico la manutenzione dei locali
vigilanza degli alunni negli spazi esterni
momenti di assenza dei docenti. 

N° Alunni N Docenti

129 12 

242 19 

211 18 

32 5 

67 13 

54 10 

35 

funzionamento secondo criteri 
diritti di ogni componente 
responsabile delle risorse 

Collaboratore del Dirigente 
per ogni plesso. L’équipe 

organizzativi e gestionali dei vari 

dell’Istituto e il lavoro degli 
collaboratori scolastici. 

amministrativo/contabile, nel settore del 

locali scolastici e la 
esterni alle aule e nei 

Docenti 
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Totale 730  

Collaboratori Scolastici organico 2015/16 nei vari plessi 

Docenti organico 2015/16 
 

Scuola N. Alunni Doc. posto comune Doc. sostegno Doc. 
religione 

Tot Doc  

Infanzia Montecarlo 124 10 1 X 13 h 1 x 7,30h 12 

Primaria Montecarlo 238 14 2 + 1 per 12 h 1 x 6 h 18 

Infanzia Villa Basilica 40 4 0 4h 5 

Primaria Villa Basilica 70 9+6h 2 1 x 11 h 13 

Secondaria Montecarlo 214 16 1 + 1 x 9 h + 1x 6 h 1 x 9h 21 

Secondaria Villa 42 10 (solo 2 docenti 
con cattedra intera) 

1 per 9h 1x3h 12 

 
Organico potenziato 2015/16 
 

Classe di 
concorso 

Ore da prestare Supplenze brevi Inclusione/recupe
ro potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

EEEE 726 
363  Lab linguistici 11* 33 = 363 

EEEE 726 
330  Continuità 12* 33=396  

A042 594 
231 3*33=99 DM8 8*33=264 

TOTALE                           2046  924 99  1023 

 

Scuola N. Alunni Collaboratori Ore aggiuntive Sez/cl 

Infanzia Montecarlo 129 2 18h 5 

Primaria Montecarlo 238 2  10 

Infanzia Villa Basilica 41 2  2 

Primaria Villa Basilica (Tempo 
Pieno) 

70 2  5 

Secondaria Montecarlo 
(Sede segreteria) 

214 3  9 

Secondaria Villa 42 1  3 
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Personale segreteria Istituto organico 2015/16 
 
Sede Montecarlo Secondaria Addetti  
DSGA 1 
Assistenti amministrativi 4 
 
 
Strutture fornite dall'Amministrazione di Montecarlo e dall'Amministrazione di Villa Basilica, in quattro 
stabili: due a Montecarlo due a Villa Basilica; nei due Comuni la scuola dell'Infanzia è in uno stabile 
differente:  

 

 Infanzia 
Montecarlo 

Primaria 
Montecarlo 

Infanzia 
Villa Basilica 

Primaria Villa 
Basilica 

Secondaria 
Montecarlo 

Secondaria 
Villa 

Aule 5 10 2 6 10 4 

Aula riunioni 1 1 1 1 1 1 

Palestra 1 1   * ** 

Laboratorio 
informatica 

1 1   1 1 

Laboratorio 
musica 

 1   *  

Laboratorio  
di scienze 

   1 1 1 

Laboratorio 
Artistica 

   1 1 1 

Biblioteca 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
*Utilizza il laboratorio della Primaria di Montecarlo 
** Utilizza l'ambiente della Primaria di Villa Basilica 
 
Per la dotazione di attrezzature informatiche si fa riferimento alla rilevazione effettuata e reperibile su Scuola 
in Chiaro. L'istituto sta continuando nella politica di partecipazione a bandi per arricchire la strumentazione, 
particolarmente quella tecnologica. 
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5.2 Organi collegiali e gestione dell’istituto 

La gestione della scuola è attuata attraverso la collaborazione tra singole figure professionali e le 

rappresentanze delle varie componenti. 

Consiglio di Istituto 

Presieduto da un genitore eletto fra i consiglieri, formato 
dal Dirigente, da genitori, docenti, personale 
amministrativo/tecnico.                        Dura in carica tre 
anni 

Delibera su questioni amministrative (bilancio preventivo 

e consuntivo) eorganizzative (calendario sc.), in stretta 

relazione con la progettazione didattica elaborata dal 

Collegio docenti 

Collegio docenti 

Presieduto dal Dirigente scolastico. 

Formato da tutti i docenti in servizio. 

Progetta, controlla, valuta la vita didattica dell’Istituto. 

Approva il Pof. Individua i docenti- funzioni strumentali. 

Approva le proposte di adozione dei libri di testo dei 
Consigli di classe e Interclasse. 

Opera a livello assembleare e per commissioni 

Consigli di classe (media) 

Consigli di interclasse (primaria) 

Consigli di Intersezione (Infanzia) 

Sono formati dai docenti delle classi e vi intervengono i 
rappresentanti dei genitori 

Hanno il compito di progettare, organizzare, coordinare, 
controllare le iniziative didattiche delle classi di 
competenza, di esprimere la valutazione dei processi di 
insegnamento-apprendimento, di elaborare i documenti 
valutativi 
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5.3 Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa e Referenti Area 

In attuazione dell’art.28 del CCNL/99, per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime 
di autonomia, vengono individuate specifiche funzioni da assegnare a docenti disponibili, la cui azione 
professionale sia utile al conseguimento del più ampio successo formativo, d’intesa e in collaborazione con il 

Dirigente e gli Organi collegiali. 

Settore di intervento della 
funzione strumentale 

Funzioni di competenza 

Area 1 

Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa 

 

Rilevazione dei bisogni formativi e coordinamento generale attività di progettazione 
Organizzazione, controllo, revisione, integrazione ed aggiornamento del Pof 
Diffusione e socializzazione di materiali e documenti di supporto all’azione didattica dei 
docenti 
Raccolta e cura dei progetti di Istituto e di ciascun ordine di scuola 
Monitoraggio periodico e finale dei progetti, in collaborazione con le altre FS e con il 
Gruppo di Autovalutazione 
Cura della comunicazione interna e con le famiglie in merito alle attività del Pof 
Contatti e interazione con Enti, Istituzioni e Associazioni del territorio  
Informazione sul patrimonio presente e le risorse disponibili, in ambito locale e 
regionale 
Progettazione integrata con le opportunità, sia culturali sia economiche, che derivano 
dal raccordo con interlocutori esterni 
Promozione di iniziative che aprano la scuola ad esperienze di conoscenza del tessuto 
sociale, economico e culturale degli utenti 
Coordinamento di progetti attivati fra reti di scuole 

Area 2 

Sostegno al lavoro docente 

 

Rilevazione ed analisi dei bisogni formativi del personale 
Predisposizione del piano annuale di aggiornamento/autoaggiornamento e formazione in 
servizio del personale scolastico 
Coordinamento della continuità organizzativa e didattica orizzontale e verticale, anche 
attraverso l’implementazione di progetti specifici 
Consulenza e cura degli adempimenti ministeriali in merito alla rilevazione/analisi di 
dati e documenti dell’organizzazione e della didattica dell’istituto 
Trattamento dati Invalsi: analisi e diffusione in ambito collegiale 
Produzione materiali di documentazione e diffusione attraverso il sito web 
Progetto Scuole 2.0 e progetti legati alla multimedialità e nuove tecnologie 
Coordinamento Commissione di Autovalutazione. (RAV) 
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Area 3 

Interventi e Servizi per 
gli studenti 

 

Monitoraggio alunni in situazioni di disagio e individuazione di possibili percorsi di 
compensazione 
Individuazione e diffusione di strumenti di rilevazione dei bisogni formativi e delle 
situazioni di partenza, volti ad accertare problematiche di disagio/disabilità e svantaggio 
linguistico-culturale 
Coordinamento Commissione GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) e BES – DSA 
Coordinamento e gestione del Gruppo di lavoro GLH 
Cura delle pratiche previste nel Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri 
Coordinamento dei progetti di Intercultura 
Contatti tra i diversi soggetti coinvolti, a livello territoriale, nella gestione delle 
situazioni di svantaggio. Piano Educativo Zonale (PEZ) 
Progettualità esterna specifica  
Rapporti con le famiglie degli alunni per attività di consulenza e orientamento. 
Orientamento in uscita. 

 

 
 
 
 

5.4 Organico nel triennio 
 
Organico di potenziamento e collaboratori 
 
Il calcolo delle ore coperte da un docente di potenziamento è in media di 660 ore annue, per cui si vede che 
le tre unità di potenziamento verrebbero utilizzate interamente per le supplenze. 
Si richiede dunque almeno un ulteriore posto di potenziamento per raggiungere la seguente situazione 
complessiva   
 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare Supplenze brevi Progetti Ore di utilizzo 

EEEE 726 326 Laboratori espressivi 25h*8classe 200 

   Annuario 10h*20classi 200 

EEEE 726 326 Continuità 40h*6 classi 240 

   Linguaggi Multimediali 10h* 16 classi 160 

EEEE 726 326 Ma.GI.A. 20h *10 200 

   Biblioteca 2 plessi 200 

A042 594 274 Junior band 40*8 cl 320 

TOTALE 2772 1252  1520 

 
La programmazione di attività per gruppi o classi aperte richiede l'utilizzo di spazi ulteriori rispetto alla 
classe, la predisposizione e la pulizia di tali spazi e la gestione delle presenze nei vari locali scolastici. I 
progetti di personalizzazione /inclusione sono evidentemente rivolti prioritariamente ad alunni con BES. 
Tutto questo richiede la convinta assistenza dei collaboratori scolastici, che quest'anno hanno visto ridurre il 



 

proprio organico, quando la scuola ha ampliato il numero e i tempi delle attività integrative
richiede dunque, a partire dalla descrizione del numero di collaboratori nei vari plessi (vedi 
tabella nelle pagine precedenti), che

unità giungendo a 13 unità più 18 ore
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 6 

DOCUMENTI

In questa sezione sono raccolti alcuni
definiscono e descrivono il servizio
regolamenti. Per consultare quello che

1. Progetti  d’ Istituto 

2. Progetti plessi  istituto 

3. Curricoli d’Istituto 

4. Documenti scolastici 

5. Certificazione delle competenze

6. Certificazione delle competenze

7. Lg 62 

8. Prove Invalsi  

9. Piano di formazione  

10. Piano di Formazione PNSD

11. Patto di corresponsabilità tra

12. Protocollo di accoglienza alunni

13. Piano d’ Inclusione  

14. Orientamento 

proprio organico, quando la scuola ha ampliato il numero e i tempi delle attività integrative
richiede dunque, a partire dalla descrizione del numero di collaboratori nei vari plessi (vedi 

precedenti), che anche l'organico dei collaboratori sia incrementato di una 
ore. 

DOCUMENTI SCOLASTICI 

alcuni documenti importanti per la vita della nostra
servizio che si svolge presso l’utenza e documenti che

che interessa, cliccare sul link corrispondente tra quelli

competenze per la scuola elementare 

competenze per la scuola media 

PNSD 

tra la scuola e le famiglie 

alunni stranieri 
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proprio organico, quando la scuola ha ampliato il numero e i tempi delle attività integrative; si 
richiede dunque, a partire dalla descrizione del numero di collaboratori nei vari plessi (vedi 

anche l'organico dei collaboratori sia incrementato di una 

 

nostra scuola: documenti che 
che contengono i diversi 
quelli sottostanti: 
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15. Scheda competenze media  

16. Regolamento dell’Istituzione scolastica di Montecarlo in materia disciplinare degli alunni 

17. Regolamento viaggi e visite d’ istruzione 


