
 



 



 



 



 



  
SCUOLA SECONDARIA 

 
Denominazione progetto P1 – Innovazione digitale 

Priorità cui si riferisce Costruire competenze innovative nelle pratiche didattiche 

Traguardo di risultato Risultati scolastici: traguardo di risultato previsto nel RAV.  
Favorire la diffusione di pratiche didattiche con il supporto 
delle moderne tecnologie 

Obiettivo di processo Sviluppo e valorizzazione risorse umane: implementare le 
competenze dei docenti e degli studenti 



Altre priorità    

Obiettivo prioritario 
L.107/2015 

azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale; 

Situazione su cui 
interviene 

L'IC Maddalena – Bertani ha al suo interno un’insufficiente 
disponibilità di supporti per l'ordinario svolgimento nelle classi 
di una didattica integrata con l'utilizzo delle moderne 
tecnologie. Accanto a eccellenti sperimentazioni che 
coinvolgono alcune classi permangono ampie aree dove 
emerge la necessità di sviluppare una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità didattiche del digitale. 

Attività previste -Raccogliere e condividere le “buone pratiche” didattiche 

relative alle tecnologie digitali a sostegno delle discipline 

curricolari (Azione 15# PNSD) 

-Creare un repository online a disposizione dei docenti 

dell’I.C. 

-Allestimento e gestione di aule online per le classi e per la 

formazione dei docenti 

-Allestire e gestire corsi di alfabetizzazione informatica per 

docenti e studenti 

-Allestire attività formative per i docenti volte a diffondere 

pratiche didattiche relative alle tecnologie digitali. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziamenti PON 
Finanziamenti PNSD e fondi per la Buona Scuola 

 

Risorse umane (ore) / 
area 

Area documentazione: - per la raccolta dei materiali, la 
catalogazione, l'impaginazione e la diffusione sulla 
piattaforma d'istituto. 
 
DOCENTE CON COMPETENZE SPECIFICHE – 132 ore 
annuali 
 

Allestimento e supporto alla gestione delle aule online delle 



classi 
DOCENTE CON COMPETENZE SPECIFICHE – 132 ore 
annuali 
 

Allestimento e gestione corsi di alfabetizzazione informatica 
DOCENTE CON COMPETENZE SPECIFICHE – 528 ore 
annuali (complessivamente si ipotizza l’allestimento dei 
seguenti corsi: 
corso base - 2 ore settimanali - uno per ogni plesso di scuola 
primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado). I 
corsi, immaginati per gruppi al max di 15 allievi si 
compongono di 10 incontri- saranno allestiti 3 corsi durante 
l’anno. L’impegno orario del docente è previsto di 20 ore per 
corso più 3 di riallestimento del laboratorio e predisposizione 
materiali. Ogni plesso avrebbe così a disposizione 45 
posti\corso di primo livello annuali.  
totale ore richieste per corso 22 - n. corsi attivabili 12 - tot. ore 
richieste 264 

 

corso avanzato - 2 ore settimanali - uno per ogni plesso di 
scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo 
grado). I corsi, immaginati per gruppi al max di 15 allievi si 
compongono di 10 incontri- saranno allestiti 3 corsi durante 
l’anno. L’impegno orario del docente è previsto di 20 ore per 
corso più 3 di riallestimento del laboratorio e predisposizione 
materiali. Ogni plesso avrebbe così a disposizione 45 
posti\corso di primo livello annuali.  
totale ore richieste per corso 22 - n. corsi attivabili 12 - tot. ore 
richieste 264) - orario extracurricolare. 
 

Allestimento e gestione di attività formative in ricerca azione 
DOCENTE CON COMPETENZE SPECIFICHE – 594 ore 
annuali (in questo caso si tratta di partecipazione a progetti 
specifici in compresenza con i docenti in orario curricolare - si 



tratta di avere a disposizione un pacchetto orario per plesso di 
99 ore pari a 3 ore settimanali) 
 

TOTALE ORE RICHIESTE – 1386 ANNUALI 
 

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA ESPERTO – 1122 ore 
annuali 
 

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE DI CONCORSO A059 – 264 ore annuali  
 
 

Revisione a.s. 2016-
2017 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
Non essendo stato assegnato all'istituto il docente per la 
classe A059 richiesto non risultano ore disponibili per lo 
svolgimento delle attività proposte. Allo stato attuale il plesso 
di scuola media può assumersi l'impegno a partecipare alle 
azioni di formazione dei docenti e alla collezione dei materiali. 
Risulta invece impossibile lo svolgimento di attività di 
laboratori volti all'attivazione di corsi per gli studenti in orario 
extrascolastico. 
In questa prima fase dell'anno l'unico docente di 
potenziamento attualmente in servizio, in attesa del 
completamento delle fasi di assegnazioni delle supplenze 
annuali da parte della Direzione Regionale, risulta impegnato 
nella sostituzione dei colleghi assenti. A fronte del suo 
curricolo e delle competenze disciplinari specifiche è 
ipotizzabile in futuro il suo coinvolgimento nelle attività 
formative e nel supporto esterno allo svolgimento di attività e 
laboratori in supporto ai docenti in orario scolastico. Tale 
impegno sarà imputato alla classe di concorso A028 per un 
totale di 100 ore annuali. 

Altre risorse necessarie Allestimento laboratori e dotazione di una LIM e di un 
computer per ogni classe dell'istituto. (progetti PON) 



 

Stati di  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Obiettivi / risultati 

attesi (tappe e 

traguardo) 

- Formazione degli 

insegnanti per l’utilizzo 

delle tecnologie nella 

didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rafforzare le competenze 

degli studenti relative alla 

comprensione e alla 

produzione di contenuti 

all’interno dell’universo 

comunicativo digitale 

-Introduzione al pensiero 

logico e computazionale 

(OBIETTIVO NON 

PERSEGUIBILE DA 

PARTE DEL PLESSO DI 

SCUOLA SECONDARIA 

-Sostenere i docenti nel ruolo 

di facilitatori di percorsi 

didattici innovativi. 

-Favorire la strutturazione di 

ambienti digitali flessibili che 

uniscano le TIC con nuovi 

indirizzi pedagogici (classi 

socialmente attive, 

cooperative learning, flipped 

classroom, EAS). 

 

-Favorire negli studenti il 

passaggio dal sapere al saper 

fare, ponendo al centro 

l’innovazione didattica e 

tecnologica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Integrare i curricoli scolastici 

con la progettazione di  scenari 

di apprendimento innovativi 

potenziati dalle tecnologie 

digitali. 

 
 
 
 
 

-Definire un framework comune 

per le competenze digitali degli 

studenti (Azione#14 PNSD) che 

comprenda “l’alfabetizzazione 

civica” del cittadino digitale: 

-i diritti della rete 

-l’educazione ai media e alle 

dinamiche sociali online (social 

network); 

-la qualità, integrità e 

circolazione dell’informazione 

(attendibilità delle fonti, diritti e 

doveri nella circolazione delle 

opere creative, privacy e 

protezione dei dati, information 

  

Indicatori utilizzati Documentazione didattica delle esperienze e delle 
sperimentazioni avviate. 
Prove standardizzate di rilevazione delle competenze per 
gruppi di livello. 
Certificazioni acquisite dagli studenti e dai docenti 

Stati di avanzamento  (v. tabelle successive) 
 

Valori / situazione attesi   

  



DI PRIMO GRADO A 

FRONTE 

DELL'INDISPONIBILITA' 

DEL DOCENTE 

RICHIESTO) 

 

 

 

-Riqualificare gli ambienti 

d’apprendimento della 

scuola dell’infanzia 

(Azione #24 PNSD) 

 

 

literacy). 

 

 

Le strategie (le 

azioni coordinate, 

distribuite 

nell’arco del 

triennio) 

-Incremento delle 

tecnologie digitali 

(attraverso i finanziamenti 

PON- Azione#4 PNSD). 

-Accedere ai finanziamenti 

MIUR per potenziare le 

connessioni esistenti 

nell’IC (Azione#3 PNSD) 

-Attivare percorsi formativi per 

i docenti che valorizzino le 

competenze già possedute 

 potenziando il peer learning. 

- Aggiornare il curricolo di 

tecnologia nella scuola 

secondaria di primo 

grado(Azione#18 PNSD) 

- Attivare percorsi curricolari di 

pensiero computazionale 

attraverso la diffusione nell’I.C. 

dell’iniziativa “Programma il 

futuro”(Azione #17 PNSD) 

-Aggiornare il curricolo della 

scuola dell’infanzia inserendo 

come traguardo formativo la 

competenza digitale 

-Raccogliere e condividere  le 

“buone pratiche” didattiche 

relative alle tecnologie digitali a 

sostegno delle discipline 

curricolari (Azione 15# PNSD) 

-Creare un repository online a 

disposizione dei docenti dell’I.C. 

 

Previsioni di 

monitoraggio per 

aggiustamenti e 

modifiche 

Giugno 2017 Giugno 2018 Giugno 2019 

Uso delle risorse di 

cui si dispone e 

richiesta delle 

-Utilizzo delle aule di 

informatica e multimediali 

e delle Aule Aumentate 

-Richiesta, nell ’ organico di 

potenziamento, di insegnanti 

competenti nell’uso delle 

-Richiesta, nell’ organico di 

potenziamento, di insegnanti 

competenti nell’uso delle 



figure di 

insegnamento 

funzionali 

dalla tecnologia, nelle 

scuole dell’ IC. 

 

-Richiesta, nell’organico di 

potenziamento, di 

insegnanti competenti 

nell’uso delle tecnologie 

(RISORSA NON 

DISPONIBILE PER IL 

PLESSO DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO) 

tecnologie e in innovazione 

didattica 

tecnologie e in innovazione 

didattica 

 
 

BES - DSA 

 

Denominazio
ne progetto 

P4 – potenziamento area 
dell'inclusione 

  

Priorità cui si 
riferisce 

Favorire la diagnosi precoce dei 
DSA e l'individuazione dei BES 

Condividere pratiche didattiche 
inclusive a sostegno del successo 
formativo. 

  

Traguardo di 
risultato  

Raggiungimento di risultati come 
competenze 

Favorire lo sviluppo di saperi 
interconnessi 

  

Obiettivo di 
processo  

Costruire competenze innovative 
nelle pratiche didattiche riferite ai 
processi inclusivi. 

  

Altre priorità  Effettuare screening a partire dagli 
studenti di 5 anni al fine di favorire 
la diagnosi precoce di alunni con 
disturbi specifici di apprendimento. 

  



Obiettivo 
prioritario 
L.107/2015 

sviluppo e promozione di una 
didattica inclusiva; 

  

Situazione su 
cui interviene 

L’Istituto “Maddalena-Bertani” da 
anni potenzia la cultura 
dell’inclusione per rispondere in 
modo efficace alle necessità di ogni 
alunno che, con continuità o per 
determinati periodi, manifesti 
Bisogni Educativi Speciali. 
A tal fine è nostra buona pratica: 

-creare un ambiente accogliente 
e supportivo ;   
-promuovere l’attiva 
partecipazione di tutti gli studenti 
al processo di apprendimento 

-favorire l’acquisizione di 
competenze collaborative; 
-promuovere pratiche inclusive 
attraverso la collaborazione tra 
tutte le componenti della 
comunità educante. 
-effettuare screening nella 
scuola dell'infanzia ad alunni di 
5 anni; 
-effettuare screening nella 
scuola primaria nelle classi 
seconde e nelle classi terze. 
-effettuare il monitoraggio degli 
studenti DSA lungo il percorso 
formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività 
previste 

Formazione docenti: 
-screening nelle classi 
-creazione di un laboratorio per 

  



l’uso di strumenti compensativi 
-condivisione dei piani didattici 
personalizzati 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Materiali di cancelleria 

Software compensativi 
Finanziamenti PON 

  

Risorse 
umane (ore) / 
area 

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA: 
360 ORE 

(30 ore per classe su un intervento 
previsto su 12 classi: 2 scuola 
dell’infanzia; seconde e terze classi 
della scuola primaria) 
 

DOCENTE DI SCUOLA 
SECONDARIA: 66ORE 

 

PER UN TOTALE ANNUALE DI 
426 ORE 

 

non quest’anno ma dopo la 
formazione 

 
 
 
 

NON REALIZZABILE 

 

Altre risorse 
necessarie 

COMMISSIONE BES-DSA 
composta da un rappresentante per 
plesso* per il coordinamento delle 
attività e il passaggio di consegne: 
60 ore 

*delle scuole primarie 

 

da verificare 

 

Indicatori 
utilizzati 

Diffusione delle buone pratiche in 
uso nella scuola. 
Analisi e indagine su pratiche 
didattiche innovative al fine di 
sviluppare l'efficacia degli interventi 
didattici. 

  

Stati di 
avanzamento 

  
 

  

Valori / 
situazione 

    



attesi 

Stati di avanzamento 

 

         2016/17             2017/18              2018/19  

Obiettivi / risultati attesi 

(tappe e traguardo) 

 

- aggiornamento del 

piano di inclusione 

-formalizzazione di un 

protocollo di 

accoglienza alunni 

DSA/BES 
(potenziamento punti 

deboli delle pratiche già 

messe in atto) 

 

 

 -sviluppare il raccordo, 

la condivisione e la 

collaborazione con le 

Famiglie degli alunni 

con DSA/BES 

- protocollo integrato e 

rivisto sulla base delle 

esperienze realizzate 

  

 

 

- incrementare la 

comunicazione e la 

collaborazione tra 

famiglia, scuola e 

servizi sanitari 

 

- protocollo integrato e 

rivisto sulla base delle 

esperienze realizzate 

- revisione e 

aggiornamento modulistica 

  

  

- pratica acquisita : 

momenti predefiniti per 

comunicazioni scuola-

famiglia-servizi 

 

Le strategie (le azioni 

coordinate, distribuite 

nell’arco del triennio) 

  

-Formazione rivolta ai 

docenti sull’uso di test 

predittivi e sull’utilizzo di 

strumenti compensativi 

-creazione gruppo di 

lavoro, analisi delle 

pratiche esistenti nell’ 

I.C. e dei punti deboli 

(provvedimenti 

compensativi e 

dispensativi/ 

valutazione 

- gruppo di lavoro 

accoglie modifiche 

presentate dal collegio 

(primo trimestre),con 

cui ne condivide la 

eventuale  

riformulazione 

  

  

- gruppo di lavoro accoglie 

modifiche presentate dal 

collegio (primo 

trimestre),con cui ne 

condivide la eventuale  

riformulazione 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



personalizzata/ 

screening area logico-

matematica?) 

-definizione dei compiti 

e i ruoli delle figure 

operanti (chi fa cosa) 

 -Predisposizione di 

incontri con le Famiglie 

affinché l’operato dei 

docenti sia conosciuto, 

condiviso e coordinato 

con l’azione educativa 

della Famiglia 

  

  

- affinare modalità per 

coordinare  le azioni 

educative. 

 

- acquisire come buona 

pratica tali modalità 

 

 

 

 

 Incontri con le famiglie 

non con la commissione 

che non si è ancora 

formata 

Previsioni di 

monitoraggio per 

aggiustamenti e 

modifiche 

 

-condivisione di 

modalità e rispetto delle 

tempistiche 

giugno 2017 

-condivisione di 

modalità e rispetto delle 

tempistiche 

giugno 2018 

-condivisione di modalità e 

rispetto delle tempistiche 

giugno 2019 

 

Uso delle risorse di cui 

si dispone e richiesta 

delle figure di 

insegnamento 

funzionali 

-personale interno 

-Richiesta, nell’organico 

di potenziamento, di 

insegnanti competenti 

nell’uso delle tecnologie 

e nelle tecniche di 

somministrazione dei 

test 

-personale interno 

-Richiesta, nell’organico 

di potenziamento, di 

insegnanti competenti 

nell’uso delle tecnologie 

-personale interno 

-Richiesta, nell’organico di 

potenziamento, di 

insegnanti competenti 

nell’uso delle tecnologie 

Non si potrà usare il 

potenziato, se non in 

minima parte. 

  



CURRICULUM VERTICALE 

 

  ATTIVITA’ GIA’ IN ATTO E PREVISTE con le 
risorse presenti nell’Istituto a ottobre 2016  

Denominazione 
progetto 

P6 – Elaborazione di un curricolo verticale  

Priorità cui si 
riferisce 

Elaborare un curricolo verticale per competenze 
che offra continuità all’azione didattica 
dell’Istituto Comprensivo. 

 

Traguardo di 
risultato 

Elaborare un curricolo condiviso tra tutti i settori 
formativi coordinato tra i diversi ordini di scuola 

 

Obiettivo di processo   Favorire lo sviluppo di una progettualità didattica 
d’Istituto e la trasferibilità delle buone pratiche 
all’interno dell’istituto stesso. 

 

Altre priorità    

Obiettivo prioritario 
L.107/2015 

  

Situazione su cui 
interviene 

L’Istituto “Maddalena-Bertani” non ha ancora 
elaborato un proprio curricolo verticale che 
consenta una riorganizzazione dell’offerta didattica 
e renda tra loro omogenei e comparabili le 
competenze acquisite negli snodi tra le diverse fasi 
formative. 

 

Attività previste Formazione docenti 
Gruppi di lavoro per ambiti disciplinari volti alla 
definizione del curricolo 

Sperimentazione procedure e ipotesi progettuali in 
modalità ricerca-azione. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Materiali di cancelleria 

Docente esperto  

 

Risorse umane (ore) 
/ area 

Gruppo di lavoro per l’elaborazione del curricolo da 
parte di una Commissione formata da un 
rappresentante per ogni ambito disciplinare 

obiettivo non perseguibile a fronte 
dell’indisponibilità dei docenti richiesti 



specifico di ciascun plesso. 
NUMERO DI DOCENTI COINVOLTI: 12 

ORE DI NON DOCENZA: 240 

 

DOCENTE organico potenziato SCUOLA 
SECONDARIA: 198 (6 ore settimanali) 
 

DOCENTE organico potenziato SCUOLA 
PRIMARIA 594 + 198 per scuola dell’infanzia 

 

PER UN TOTALE ANNUALE DI 990 ORE 

 

 

 

P8- AREA ESPRESSIVO - MOTORIA 
 

  ATTIVITA’ GIA’ IN ATTO E PREVISTE con le 
risorse presenti nell’Istituto a ottobre 2016  

Denominazione 
progetto 

P8 -Potenziamento area espressiva-motoria  = 

Priorità cui si 
riferisce 

Sviluppo di saperi interconnessi: costruire 
competenze  
espressive nelle pratiche didattiche  

= 

Traguardo di 
risultato 

Costruire un curricolo condiviso:   
●   valorizzazione  della  cultura  musicale,  sviluppo  
armonico  
della  personalità  attraverso  la  conoscenza  e  
l'utilizzo  dei  
materiali sonori e dei diversi linguaggi espressivi.  
●   Promozione   della   crescita   culturale   e   degli   
stimoli  
educativi.  

= 

Obiettivo di Potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  
nella  cultura  

= 



processo musicale.  
        
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e  
al rispetto del patrimonio e delle attività culturali.  
  
Rappresentare  drammatizzazioni  attraverso  il  
movimento  ,  la  
danza, l’uso espressivo del corpo.  

Altre priorità  valorizzazione della didattica laboratoriale con 
particolare attenzione per le attività espressive e 
motorie  

 

Obiettivo prioritario 
L.107/2015 

sviluppo e promozione di una didattica laboratoriale  
incremento dell’offerta formativa in orario 
curricolare ed extracurricolare  

= 

Situazione su cui 
interviene 

Accanto  a  eccellenti  sperimentazioni  permane  la  
necessità  di sviluppare   una   maggiore  
consapevolezza   delle   potenzialità didattiche in 
ambito espressivo e musicale. 

= 

Attività previste Utilizzo di voce, corporeità, segno grafico, strumenti 

e nuove tecnologie per produrre, anche in modo  

creativo messaggi espressivi  

Laboratori  per distinguere e classificare elementi 

base del linguaggio espressivo anche rispetto al 

contesto storico e culturale  

Utilizzo tecniche , codici ed elementi del linguaggio 

iconico per creare, rielaborare e sperimentare 

immagini e forme  

Analisi di testi iconici e visivi per individuare stili e 

generi  

Attività  volte a leggere, interpretare, esprimere 

- Si possono attuare, al momento, laboratori 

espressivi  in orario curricolare 

 

-Si realizzeranno corsi in modalità di ricerca-azione 

per docenti destinatari delle LIM acquistate grazie 

ai finanziamenti del PON 



apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di 

vario genere (musicale,visivo) e valutazioni critiche 

su messaggi veicolati da codici multimediali,  

artistici, audiovisivi.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

Finanziamenti  PON  per  allestire  un  laboratorio  
espressivo  per plesso   
 

Finanziamenti PON in stato di attuazione 

Risorse umane (ore) 
/ area 

DOCENTE organico potenziato   
SCUOLA SECONDARIA:  132 - 4 ore settimanali 
da utilizzare per l’allestimento di attività in modalità 
modulare in orario extracurricolare per gruppi di 
max 15 studenti            
    
DOCENTE organico potenziato   
SCUOLA PRIMARIA  792 (2 ore a settimana per 
laboratorio)  
  
PER UN TOTALE DI 924 ORE ANNUALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 docente di organico potenziato in ambito artistico 
scuola secondaria  al momento impiegato in supplenze 
 
 
 
1 docente di organico potenziato scuola primaria (12 
ore) De Scalzi  - laborartorio teatrale 
 
 
 
Allestimento e gestione di progetti in compresenza per 
“rafforzare le competenze degli studenti relative alla 
comprensione e alla produzione di contenuti all'interno 
dell'universo comunicativo digiltale “ (classe 2.0) a cura 
del DOCENTE DI POTENZIAMENTO CON 
COMPETENZE SPECIFICHE : 132 ore annuali (4 ore a 
settimana per 33)  
 
 
 
 
DISPONIBILITA' ORE  OTTOBRE 2016: 
1 insegnante di scuola secondaria (...) 
1 insegnante primaria (400 ore) 
 
 



 
 

Altre risorse 
necessarie 

Materiali di cancelleria  
Adeguamento  degli  spazi  e  degli  strumenti  a  
una  didattica laboratoriale  

allestimento Grillo aula-laboratorio arte 

 

Indicatori utilizzati Documentazione didattica delle esperienze e     
delle sperimentazioni avviate 

 

Stati di 
avanzamento 

 (v. tabelle successive) 
 

 

Valori/situazione 
attesi 

   

 

CONTINUITA’ 

 

    

Denominazione  

  progetto 

   

    

P11- CONTINUITA’ 

 

   

 

Il progetto potrà sostanzialmente svolgersi nelle sue 

linee, con esclusione di quanto sotto specificato 

    

   

Attività previste 

    

Incontri tra i docenti, laboratori con alunni di prossimo 

passaggio, osservazione degli alunni anche attraverso 

griglie, potenziamento delle commissioni continuità 

esistenti, partecipazione delle commissioni continuità 

alla formazione classi. 

   

Non garantito il potenziamento delle commissioni di 

continuità non potendo contare su risorse adeguate 

 

 



DIDATTICA INCLUSIVA 

 

  ATTIVITA’ GIA’ IN ATTO E PREVISTE con le 
risorse presenti nell’Istituto a ottobre 2016  

Denominazione 
progetto 

P12  Didattica inclusiva = 

Priorità cui si 
riferisce 

 Condividere pratiche didattiche inclusive a 
sostegno della diffusione delle buone pratiche 
in uso nelle scuole 

= 

Traguardo di 
risultato  

 Sviluppo e valorizzazione risorse umane = 

Obiettivo di processo  Favorire lo sviluppo di una progettualità didattica 
d’Istituto e la trasferibilità delle buone pratiche 
all’interno dell’istituto stesso. 

= 

Altre priorità 
(eventuale) 

 Favorire il potenziamento di competenze 
collaborative 

Didattica inclusiva 

= 

Obiettivo prioritario 
L.107/2015 

educazione alla cittadinanza attiva; 
sviluppo e promozione di una didattica inclusiva;  

= 

Situazione su cui 
interviene 

L’Istituto comprensivo Maddalena-Bertani 
storicamente si presenta  sul territorio  
provinciale come scuola particolarmente attenta a 
intercettare nuove emergenze, capace di accogliere 
un'utenza diversificata con particolari bisogni.  
L’I.C. è attento alla formazione e alla 
sensibilizzazione grazie alle collaborazioni con i vari 
enti, alla sperimentazione di buone prassi e alla 
promozione di un ambiente favorevole per 
l'apprendimento di tutti gli alunni. 
  

= 

Attività previste - riunioni gruppo di sostegno 

- progettazione “anno ponte” / cura della continuità 

- incontri con le famiglie  

= 



- costituzioni di reti interistituzionali 
- supporto nella didattica curricolare agli alunni 
certificati o iscritti in corso d’anno 

Risorse finanziarie 
necessarie 

   

Risorse umane (ore) 
/ area 

coordinamento di sostegno 

insegnanti di sostegno 

gruppo GLI 

DOCENTE ESPERTO: 100 ORE 

Supporto alla didattica curricolare. 

DOCENTE ORGANICO POTENZIATO DI SCUOLA 

PRIMARIA: 4 ore settimanali a plesso per 33 

settimane - 660 ore 

PER UN TOTALE ANNUALE DI 660 ORE 

L’Istituto ha visto aumentare il numero delle 
certificazioni e non ha ancora raggiunto la 
completezza dell’organico di sostegno. 

Altre risorse 
necessarie 

  

Indicatori utilizzati    

Stati di avanzamento   
 

 

Valori / situazione 
attesi 

   

  

Stati di avanzamento 

 2016/2017 2017/18 2018/19 PREVISIONI DI 

ATTUAZIONE 
A OTTOBRE 2016 

Obiettivi / risultati attesi 
(tappe e traguardo) 

-sostenere le famiglie 
(particolare attenzione  nel 

-potenziare accoglienza 
verso le famiglie 

-acquisire come buone 
pratiche tali attività 

= 



percorso di certificazione) 
 
-conoscenza e 
condivisione buone 
pratiche esistenti nell’I.C 
 
-revisione PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione) 
 
 
-progettazione condivisa 
per eventuali anni ponte 
 

 
 
-revisione modulistica e 
progettazione condivisa 
 
 
-revisione PAI  
 
 
 
-progettazione condivisa 
per eventuali anni ponte 

 
 
- valorizzazione delle 
competenze e messa in 
comune 
 
-revisione PAI  
 
 
 
-progettazione condivisa 
per eventuali anni ponte 

 
 
 

Le strategie (le azioni 
coordinate, distribuite 
nell’arco del triennio) 

-prevedere incontri con le 
famiglie 
 
 
-riunioni del gruppo 
sostegno,creazione di 
figure di coordinamento   
 
-costituzione gruppo GLI 
(gruppo di lavoro per 
l’inclusione) 
 
-formazione gruppi di 
lavoro per progetti di 
continuità specifici 
(insegnanti dei 2 ordini e 
insegnante di sostegno) 
 
 
-attività di formazione sui 
temi della disabilità 

-prevedere colloqui iniziali 
per progettare al meglio 
iscrizioni ed inserimenti 
 
-riunioni gruppo sostegno, 
mediate da coordinatore/i 
 
 
-riunioni gruppo GLI 
 
 
 
-formazione gruppi di 
lavoro per progetti di 
continuità specifici 
(insegnanti dei 2 ordini e 
insegnante di sostegno) 
 
 
-attività di formazione sui 
temi della disabilità 

-mantenimento e diffusione 
buone pratiche 
 
 
-riunioni gruppo 
sostegno,mediate da 
coordinatore/i 
 
-riunioni gruppo GLI 
 
 
 
-formazione gruppi di 
lavoro per progetti di 
continuità specifici 
(insegnanti dei 2 ordini e 
insegnante di sostegno) 
 
 
-attività di formazione sui 
temi della disabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-la formazione quest’anno 
sarà finalizzata al 
raggiungimento di traguardi 
prioritari (vedere PDM) 

Previsioni di giugno 2017 giugno 2018 giugno 2019  



monitoraggio per 
aggiustamenti e 
modifiche 

Uso delle risorse di cui si 
dispone e richiesta delle 
figure di insegnamento 
funzionali 

Docenti di sostegno 
Gruppo GLI 
Coordinamento sostegno 
Formatori interni e/o esterni 

 Docenti di sostegno 
Gruppo GLI 
Coordinamento sostegno 
Formatori interni e/o esterni 

 Docenti di sostegno 
Gruppo GLI 
Coordinamento sostegno 
Formatori interni e/o esterni 

 

 


