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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra è 

stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”  

 

Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot n7541A19  del 28 -09-2015 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 20 gennaio 2016  

 

Il Piano è stato approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 21 -01-2016 verb.n.220      

delibera  n. 863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) CONTESTO DI RIFERIMENTO E RISORSE DISPONIBILI 

1.1Analisi del contesto e dei bisogni del territorio   

Il territorio di riferimento è un territorio montano,  ricco di acque e che guarda al turismo francescano poichè 

ha ospitato san Francesco nell' ultimo periodo di vita. Sono presenti diverse associazioni artistiche e culturali 

come L'Arengo, Il Palio dei Quartieri, Il Palio di San Bernardino, le pro loco locali, la corale, la banda, 

periodici locali come L'Altranocera e l’Arengo, centri di volontariato sociale ( AVIS, CVS, CRI, Protezione 

civile,CAI, ...), fondazioni e comunanze e altri, con le quali la scuola collabora nei vari settori della 

formazione. Gli Enti Locali danno il massimo sostegno e collaborazione per strutture e iniziative, nei limiti 

delle loro risorse, così come i diversi corpi delle forze dell' ordine. Tuttavia non va dimenticato che il territorio, 

in seguito al sisma del 1997, ha subito un forte dissesto sociale ed economico: molte strutture sono state 

distrutte e sono pertanto mancati centri di produzione e di aggregazione sociale, limitando di fatto le 

disponibilità economiche e culturali delle famiglie stesse. All'inizio la prospettiva di ricostruzione ha aperto ad 

opportunità di lavoro e di miglioramento sociale. In realtà terminata la ricostruzione generale con la crisi 

economica il territorio si è trovato ad affrontare una forte disoccupazione poichè molte fabbriche sono state 

chiuse e i lavori appaltati a ditte esterne. Molte famiglie si sono trasferite in  comuni limitrofi, sminuendo il 

senso di appartenenza al proprio territorio. La posizione geografica, in montagna e ai confini della regione, con 

poche vie di comunicazione, non favorisce gli spostamenti e gli scambi.  

Si evidenzia un contesto socio economico di provenienza generalmente basso, dovuto anche a un alto tasso di 

disoccupazione che crea un forte disagio economico, nonchè un' elevata incidenza nel flusso migratorio d i 

persone che non sono ben integrate a causa delle difficoltà linguistiche e culturali. Le famiglie, nei limiti delle 

loro disponibilità, e grazie al sostegno delle generazioni precedenti, collaborano in larga misura e fattivamente 

alle iniziative proposte dalla scuola. 

 

1.2 Risorse professionali 

La scuola, nei gradi dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, presenta un organico di ruolo 

abbastanza stabile, la maggior parte con un'età medio alta. Diversi insegnanti hanno competenze informatiche, 

pure se non certificate. Nella scuola primaria sono presenti alcuni insegnanti con certificazione linguistica e  

sono laureati. Il DS è presente nella scuola da oltre cinque anni ed è residente nel territorio: ciò consente una 

buona conoscenza della realtà scolastica territoriale 

La scuola secondaria di secondo grado presenta un numero elevato di docenti a tempo determinato, che spesso 

rimane solo per un anno scolastico;ciò non garantisce la continuità educativa e didattica e si ripercuote sui 

risultati. In questo settore scolastico il personale di ruolo ha un'età medio alta e la maggior parte permane solo 

per pochi anni. Il personale di ruolo stabile è una minima parte e svolge per intero il lavoro didattico-

educativo, organizzativo e gestionale. In genere vi è una bassa partecipazione a corsi di formazione, dovuta 

anche alla precarietà e a una certa anzianità di servizio. In ogni ordine di scuola nel sostegno gli insegnanti 

variano quasi annualmente.  

 

 

 



La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali:  

 

 Dirigenti Scolastico 
   Collaboratore del Dirigente Scolastico 
   Direttore Generale dei Servizi Amministrativi 

   Personale Amministrativo 
   Assistente Tecnico 

   Figure Strumentali 
   Docenti dei vari ordini di scuola 
   Docenti specialisti in L.2 

   Docenti di sostegno 
   Esperti in informatica 

   Esperti in specifici settori  
   Docenti di religione cattolica   
   Personale ATA e ausiliario 

 
 

 
Sono state attivate le seguenti figure didattiche e organizzative:  

Collaboratore del ds 

Fiduciari di plesso 
Coordinatori di classe 

Referenti e responsabili di laboratorio 
Tutor anno di prova 
Tutor alternanza scuola/lavoro 

Animatore digitale 

 

Sono inoltre state attivate le seguenti commissioni: 

Marketing,Comunicazione Web 

Inclusione, Intercultura 

 

Progettazione e gestione POF e PTOF 

 

Autovalutazione,Miglioramento,Formazione 

Erogazione, Orientamento , Continuità 

 

 

 

 

 

 

 



POTENZIAMENTO 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato  

n.4 Insegnanti di scuola primaria 

n. 1 insegnanti di lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado 

n.1 insegnanti di scienze per la scuola secondaria di secondo grado – Liceo 

n.1 insegnante classe C270 per la scuola secondaria di secondo grado - IPSIA 

 

Utilizzato nei seguenti interventi: 

Verificato che l’organico potenziato assegnato non è corrispondente alle richieste dei campi richiesti, si è 

provveduto a verificarne il possibile utilizzo anche tramite consultazioni con i docenti e rsu.  

Pertanto si seguiranno i seguenti criteri :  

a) scuola primarie : 

-assegnazione docenti ai plessi per  intero o cattedre a scavalco;  

-compiti di potenziamento per area linguistica e scientifica, anche per gruppi alunni :  

- sostituzioni docenti assent,i privilegiando eventuali docenti di sostegno x i casi molto gravi.  

b) primo grado :  

- assegnazione ai plessi di Nocera e Valtopina ;  

-potenziamento lingue straniere anche per gruppi classe; 

-progetto Certificazioni Trinity in collaborazione con referenti scuola primarie primo e secondo grado;  

-sostituzioni docenti assenti, privilegiando eventuali docenti di sostegno per i casi molto gravi 

c) secondo grado :  

-potenziamento area laboratoriale/pratica anche per gruppi alunni in affiancamento docenti area indirizzo e c270 

per  IPSIA: 

-potenziamento area scientifica, anche per gruppi di alunni;  

- sostituzioni  docenti assenti, privilegiando eventuali docenti di sostegno per i casi molto gravi.  

 

 

 

 



1.3 Risorse strutturali 

Le strutture delle diverse scuole sono ricostruite in muratura o ristrutturate dopo il terremoto e sono in buone 

condizioni. Le sedi sono facilmente raggiungibili anche dal trasporto pubblico, sia comunale che provinciale. La 

scuola può contare sull'uso di alcune LIM, distribuite nei vari plessi,in alcuni dei quali sono presenti anche 

laboratori informatici con connessione internet.  

La scuola conta anche biblioteche, palestre, laboratori informatici, scientifici, artistici, linguistici, tecnologici 

Nei plessi periferici, il numero limitato di LIM, acquisite attraverso la partecipazione a specifici progetti e non 

con finanziamenti della scuola, consente solo ad un limitato numero di classi una didattica impostata con il 

supporto delle TIC.  

Nei laboratori informatici della scuola dell’ infanzia,primaria e secondaria di primo grado, ove presenti, i pc 

sono spesso obsoleti e la gestione della manutenzione è affidata ad appalti esterni chiamati solo per gravi 

necessità; quella ordinaria è affidata a personale interno volontario e non specializzato. Le difficoltà economiche 

di molte famiglie consentono solo minimi e marginali contributi volontari.  

 

 

2) IDENTITA’ STRATEGICA 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento  

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti 

degli studenti: 

Migliorare i risultati delle prove INVALSI delle classi i cui risultati si discostano in negativo dalla media della 

scuola e delle scuole simili e limitare il numero di classi con i risultati meno positivi.  

Migliorare la condivisione all'interno della comunità scolastica.  

Riuscire a rendere più efficace il patto di corresponsabilità educativa per docenti, famiglie e studenti.  

 

 

Sono previste inoltre attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi ritenuti pr ioritari  

(Vedi Atto di Indirizzo del DS su sito www.scuolenoceraumbra.it):  

·  rafforza re i process i di c os truzione del c ur ric olo d’is tituto ve rt icale cara tter izza nte l’ide ntità  

dell’isti tuto;  
·  strut turare i processi di inse gna me nto -a ppre ndime nto in mod o che essi ris ponda no esatta me nte  alle  
Indicazioni Naziona li e da i Prof ili di compe te nza, tene ndo prese nte che con esse il MIUR  es plicita i 

livel li essenzia li del le prestaz ioni(LE P), dunque non il punto di arrivo per gli stude nti  miglior i, bensì i 
livel li che obbliga toria me nte de vono essere conse guiti da ciascuno stude nte  nell’eserc izio de l diri tto-

dovere al l’ istruz ione. Da ciò der iva la necess ità di:  
− m igliorare i proces si di pia nif icazione,s vi luppo,ve rif ica e valutaz ione de iperc orsi dis tudio  

(cur ric olo de l singolo s tude nte, c urr ic olo per c lassi pa ralle le, c urr ic olo per ordine di sc uola,  



curr ic olo d’ ist ituto);  

− s uperare la dimensione tr as missiva del l’insegna me nto e modificare l’ impia nto metodologico in  

modo da c ontr ibuire fatt iva me nte, me dia nte l’az ione d idatt ica, al lo s viluppo del le c ompete nze  

chia ve di cit ta dina nza e uropea, c he s onor i conduc ibil i as pecifici a mbit i disc iplina ri  

(comunicazione in lingua ma dre, c omunicazione in lingue s tra niere, c ompete nze logic o -  

ma te ma tic he, c ompete nze digita li ) ed a dime nsioni tra sve rsal i (imparare a d imparare, inizia tiva  

ed impre nditorial ità, c onsa pe vole zza cultura le, c ompete nze social i e civic he );  

− operare pe r la rea le pers onalizzazione dei c ur ric ol i,sia intermini di s upporto a gl i alunni in  

Diff ic ol tà sia nel le direz ioni del lo s vi luppo del le pote nziali tà , delle a tt itudini e de lla  

Va loriz zazione del le eccelle nze a nc he par tecipa ndo al le c ompetizioni naz ionali,  

qual i olimpia di de lla ma te ma tica, cer tif icazioni linguis tic he ;  

− monitorare e d interve nire te mpe stiva me nte s ugli alunni a risc hio(a part ire da una se gnalaz ione  

prec oce di c asi pote nz iali DSA/BE S/dis pe rsione) ;  

 

− a bbassare le perce ntua li di dis pers ione e di a bbandono;  

− imple me ntare la ver if ica dei r is ulta ti a dista nza c ome s trume nto di re visione,c orrez ione,  

                                  migliora me nto dell’offer ta formativa e de l c urr icolo;  

 

 inte grare funz ionalme nte le at tività, i c ompit i e le funz ioni dei dive rsi orga ni colle giali ;  
·  pote nz iare e d inte grare il ruolo de i dipar time nti e del le Funz ioni Strume ntal i al POF;  

 
 

·  migliora re il siste ma di comunicaz ione, la soc ial izzazione e la condivis ione tra il pers ona le,gli alunni  e 
le fa miglie, de lle informaz ioni e del le conoscenze inte rne ed esterne relat ive agl i obiet tivi  pe rse guit i,le  
moda lità di gest ione, i risulta ti c onse guiti;  

·  promuovere la condivis ione de lle regole di convive nza e di esercizio dei ris pett ivi ruoli all’ interno  
dell’isti tuzione;  

·   ge nera lizzare l’us o del le tec nologie digi tal i tra il pers ona le e migliora rne la c ompete nza ;  
·  migliorare qua ntità e qualità del le dotaz ioni tec nologic he;  
·  migliorare l’a mbie nte di a ppre ndime nto (dotazioni, logist ica);  

·  sos te nere formazione  e d a utoa ggiorna me nto per la dif fusione del l’innovazione metodologic o -didat tica ;  
·  imple me ntare i processi di de mate rial izzazione e tras pare nza a mministra tiva ;  

 

 accrescere la qua ntità e la qua li tà delle forme di c olla boraz ione con il terri torio:  ret i,acc ordi, proge tt i.  

 operare pe r il m igliora me nto de l cl ima re lazionale e de l be nessere orga nizzativo.  

               -   Imple me ntare l’al terna nza sc uola -la voro in tut ti i d ipart ime nti.  
               -  Puntualizza re gli obiett ivi def init i nel Pia no Sc uola Dig itale del MIU R.  
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RESPONSABILE Dott.ssa Serenella Capasso



 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 

 
Il territorio della dorsale appenninica umbra, che si estende tra la piana di 
Foligno e la città di Gubbio, si colloca quale territorio omogeneo per ambiente, 
cultura e tradizioni nella zona di confine montano tra Umbra e Marche. 
Fortemente colpito dagli eventi sismici del 1997 sia nel patrimonio edilizio e 
artistico culturale, sia nel patrimonio economico aziendale, a cui si è affiancata 
l'attuale congiuntura economica negativa, ha visto, con abbandono forzato 
degli antichissimi centri storici, l'allentarsi del legame civico di appartenenza e 
di partecipazione democratica attiva a causa della "diaspora" conseguente alle 
ricollocazioni abitative temporanee, tutt'ora temporanee, e l'avvicendarsi di 
nuovi flussi migratori sia interni che esterni che hanno ulteriormente sfilacciato 
il tessuto delle memorie storiche culturali e civiche le quali hanno, invece, 
sottolineato nel percorso dei secoli i nostri centri storici per una forte coesione 
partecipativa e comunitaria degli accadimenti sociali e culturali.  
Particolarmente colpiti i territori dei comuni di Nocera Umbra e Valtopina dagli 
eventi dell'ultimo decennio, catastrofi naturali, eventi e flussi migratori, hanno 
quasi rimosso il patrimonio storico e culturale che ha reso nel passato questi 
territori centri strategici di vita culturale ed economica a partire dagli 
incastellamenti delle prime popolazioni umbre, alle cives romane, al ducato 
Longobardo, agli arroccamenti e castellieri del Medioevo e fino ai giorni nostri.  
I segni della cultura, dell'arte e della civiltà organizzata di questo territorio 
sono presenti e reperibili sia nei siti già noti, sia nei nuovi siti e continui 
ritrovamenti, in parte anche dovuti al ripristino edilizio ed urbano post 
terremoto, sia nell'onomastica e nella toponomastica che caratterizza le 
denominazioni urbane e rurali. 
Inoltre, gli elementi naturali che configurano gli ambienti e gli ecosistemi del 
paesaggio nocerino e valtopinese connotano la ricchezza delle risorse naturali, 
ancora in buona parte intatte. 
Peraltro, è in questo momento che l'intero territorio si trova a porre in atto 
scelte di riconversione economica, anche tramite nuova destinazione degli 
edifici gia ricostruiti e/o dei "villaggi improvvisati" nati per esigenza sismica, 
con conseguente richiesta di figure professionali e nuove competenze da 
impegnare nella prospettiva di una necessaria green economy diretta in modo 
particolare ai giovani, che riabiliti anche il tessuto economico delle imprese 
fortemente deficitario nella attuale contingenza. 
Storia, cultura, arte, risorse naturali assumono pertanto una connotazione 
pedagogica funzionale alla formazione delle nuove generazioni, come nuclei 
fondanti di identità e appartenenza, sia come elementi di integrazione, non solo 
inclusiva, sul principio di una storia e di una civiltà territoriale, ma che si lega 
naturalmente alle più ampie vicende mondiali, che si è forgiata attraverso la 
"contaminazione" tra cultura, popoli, genti, tradizioni. 
Gli stessi elementi ancora si connotano di funzione e funzionalità economica 
perché si configurano come sicuri assi sostenibili di sviluppo per l'integrazione e 
l'implementazione del futuro economico e lavorativo di questi nostri Comuni. 
  
 

  



 

In questo contesto per un numero significativo di alunni la più importante 

opportunità di crescita formativa è quella messa in campo dalla scuola, che 

deve quindi stimolare il raggiungimento di competenze adeguate al loro 

presente ma anche al futuro.  

Tuttavia non mancano alunni con prospettive aperte ad ogni possibilità, con 

famiglie presenti e attente, che credono e investono nella scuola. La presenza 

di una popolazione scolastica eterogenea, diversa per cultura e per 

caratteristiche cognitive, richiede alla scuola di mettere in atto proposte 

didattiche personalizzate e, contemporaneamente, orientate a standard 

formativi di alta qualità. La risposta del nostro Istituto è centrata sul 

potenziamento delle competenze dei docenti e del curricolo e sulla 

valorizzazione dei risultati formativi conseguiti dagli studenti.  

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

Le strutture delle diverse scuole ( 5 scuole dell’infanzia, 4 scuole primarie, 2 scuole secondarie di 

secondo grado e due indirizzi di scuola secondaria di secondo grado)  sono situate in un territorio 

montano dove comunque esistono diverse realtà culturali, come L'Arengo, Il Palio dei Quartieri, Il Palio 

di San Bernardino, le pro loco locali, la corale, la banda, L'Altranocera, centri di volontariato sociale  

( AVIS, CVS, CRI, Protezione civile,CAI, ...), fondazioni e comunanze e altri, con le quali la scuola 

collabora nei vari settori della formazione. Gli Enti Locali danno il massimo sostegno e collaborazione 

per strutture e iniziative, nei limiti delle loro risorse, così come i diversi corpi delle forze dell' ordine. 

 La scuola può contare sull'uso di alcune LIM, che saranno implementate a breve, distribuite nei vari 

plessi,in alcuni dei quali sono presenti anche laboratori informatici con connessione internet.   

La scuola è organizzata con orari flessibili nei limiti del numero di insegnanti e di ore di compresenza; si 

cerca di rendere l'orario adeguato al pof e alle esigenze di apprendimento. Nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado si prevedono momenti di stop didattico per il recupero e il potenziamento. 

Liceo e Ipsia offrono un orario ampliato, nell'ambito del quale vengono attuate anche attivitò di 

recupero e potenziamento. Alcune scuole hanno a disposizione dei laboratori organizzati anche se non 

sempre completi, in alcuni casi coordinati da un docente. In alcune classi,ove gli spazi lo consentono, 

sono organizzati spazi lettura; altri materiali specifici per disciplina si trovano in spazi comuni e fruiti 

nelle classi temporaneamente. 

 

La scuola, nei gradi dell'infanzia , primaria e secondaria di primo grado, presenta un organico di ruolo 

abbastanza stabile, la maggior parte con un'età medio alta; la scuola secondaria di secondo grado ha 

invece diversi docenti a tempo determinato, che rende più difficile la continuità didattica. 



 Diversi insegnanti hanno competenze informatiche, pure se non certificate. Nella scuola primaria sono 

presenti alcuni insegnanti con certificazione linguistica e alcuni sono laureati. Il DS è presente nella 

scuola da oltre cinque anni ed è residente nel territorio: ciò consente una buona conoscenza della 

realtà scolastica territoriale 

Attraverso quanto esplicitato nel POF la scuola , sulla base delle Indicazioni Nazionali, risponde ai 

bisogni formativi di alunni e studenti, favorendo l’autostima, la maturazione dell’identità, promozione 

dell’autonomia e l’acquisizione di competenze di cittadinanza. I genitori sono coinvolti attrave rso 

incontri periodici, assemblee di classe, consigli di interclasse e di classe, colloqui e attraverso la 

condivisione di un Patto di corresponsabilità educativa. Le famiglie, nei limiti delle loro disponibilità, e 

grazie al sostegno delle generazioni precedenti, collaborano in larga misura e fattivamente alle 

iniziative proposte dalla scuola. Da alcuni anni la scuola ha adottato un registro elettronico interno e 

utilizza il programma “Nuvola” per la valutazione intermedia e di fine anno. 

 

 

Il lavoro in aula 

 

L’Istituto pone massima attenzione alle dinamiche relazionali tra allievi e insegnanti. Il clima di lavoro 

operativo generale, sia nell’attività didattica, sia nell’organizzazione e nell’espletamento delle attività 

funzionali connesse all’insegnamento, è favorevole agli apprendimenti. 

Le strategie messe in atto per l’inclusività sono complessivamente buone; la nostra scuola pone una 

particolare attenzione all’accoglienza e all’integrazione. A tal fine sono stati eleborati diversi 

documenti: la Carta dei Servizi, le linee guida per la valutazione, schede di valutazione per alunni DSA. 

Protocollo di accoglienza per alunno stranieri, Schede di valutazione per alunni stranieri.  La scuola si 

attiva nell'ambito del POF proponendo nelle diverse classi e a livello di plesso attività che favoriscano 

l'inclusione di alunni con disabilità prevedendo l'assegnazione di compiti di 

responsabilità,collaborazione ed uso di strumenti didattici adeguati. I PEI vengono elaborati 

congiuntamente da insegnanti di sostegno e curricolari e condivisi con le famiglie nei quali si prevedono 

metodologie che favoriscono gli apprendimenti e l'acquisizione di autonomia. Gli interventi risultano 

efficaci nella maggior parte dei casi. La scuola attua PDP per BES e DSA, in un continuo scambio ed 

adeguamento in collaborazione con le famiglie. La scuola ha anche un protocollo di accoglienza per gli 

alunni stranieri e dedica progetti anche con collaboratori esterni per l'apprendimento della lingua 

italiana come L2. Spesso si attuano progetti specifici sulle diversità e l'intercultura, temi che vengono 

comunque tenuti presenti in ogni contesto. La scuola utilizza i progetti regionali per disporre di 

operatori comunali a supporto degli alunni H in aggiunta alle ore di sostegno previste dall'USR. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  
Il Dirigente Scolastico, consapevole della complessità del lavoro svolto dal GAV 

nella stesura del Rapporto di Autovalutazione, ha integrato, all’inizio di questo 

anno scolastico il Gruppo con altri componenti, con l’impegno  di definire il Piano di 

Miglioramento, tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e 

culturale in cui l’Istituzione opera, con i suoi bisogni diversificati, e le linee 

progettuali del POF.  

Partendo dalla lettura dei risultati del RAV sono stati individuati bisogni nelle 

seguenti aree : 1) Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire 

sulla formazione dei Docenti per innovare la didattica, 2) Una Scuola democratica 

ed inclusiva aperta a recepire i bisogni formativi di un’utenza molto diversificata, 

3) Elaborazione di un Curricolo verticale per assicurare un graduale e coerente 

percorso di crescita formativa e culturale, 4) Rapporti con le famiglie.   

Successivamente si sono formulate le possibili iniziative di miglioramento ; 1) 

Costruire un Curricolo verticale, che consenta ai Docenti di operare su una 

linea di continuità e coerenza nel rispetto dell’alunno- persona che 

apprende 2) Migliorare le competenze degli alunni, dalla Scuola Primaria 

alla Scuola secondaria, in ambito matematico e linguistico. 

Questo  Promuovendo anche  una Didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni 

Specifici di Apprendimento  e strutturando progetti di potenziamento nell’area 

linguistica, scientifica, laboratoriale, artistica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREE DI MIGLIORAMENTO:  

 

PRIORITA’ 

1) Elaborazione di un curriculum in verticale per tutti gli ordini di scuola 

2) Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

TRAGUARDO 

Limitare il numero di classi con i risultati meno positivi  nelle prove INVALSI  

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Migliorare la condivisione all'interno della comunità scolastica.  

Riuscire a rendere più efficace il patto di corresponsabilità educativa per docenti, famiglie e studenti. 

 

 

 

 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività 
didattica per incrementare  gli esiti formativi degli studenti. 

 

Criticità individuate 

I risultati che emergono dalle prove nazionali standardizzate di italiano e matematica,sono buoni alla 

scuola primaria, anche se con delle cadute in classe quinta. Nella scuola secondaria di primo grado 

viene mantenuta una buona tendenza nei risultati, mentre alla secondaria di secondo grado emerge un 
peggioramento delle prestazioni.  

 Dall’analisi di dati relativi agli esiti il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI 

risulta essre in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza 

tra classi in italiano e in matematica e' uguale o di poco superiore a quella media, i punteggi delle classi 
non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e 

matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in 

matematica e' in linea con la media nazionale. 



 

Risultati dei processi di autovalutazione 

I dati mostrano che la scuola cerca di garantire omogeneità in entrata tra le diverse classi e 

generalmente assicura buoni risultati anche a chi presenta difficoltà di apprendimento. 

Nonostante ciò dal percorso di autovalutazione sono emerse criticità riguardanti  i risultati 
degli alunni nelle prove standardizzate nazionali. Ciò ha fatto riflette sulla necessità di una 

riorganizzazione dei curricola e di attivare nuovi percorsi didattici che conducano ad un 
miglioramento degli esiti, anche attraverso una formazione professionale dei docenti per 

migliorare il processo didattico-formativo e la individuazione e diffusione di buone pratiche.  

 

Linee strategiche del piano 

Realizzare un curricolo verticale che guardi alle Indicazioni Nazionali 2012 e ala individuazione 

di competenze in uscita per ogni ciclo scolastico 

Obiettivi strategici 

 Consolidare la collaborazione tra docenti di plessi/ordini, con particolare rife rimento alla 
costruzione dei curricola disciplinari , della individuazione delle competenze in uscita e della 
valutazione degli apprendimenti  

 Istituzionalizzare la sistematica raccolta dei dati sugli esiti degli apprendimenti e darne 
comunicazione agli Organi Collegiali 

 Strutturare curricola verticali con individuazione di competenze negli anni di passaggio 
 Strutturare verifiche comuni  
 Utilizzare griglie comuni per la valutazione delle verifiche comuni  
 Riflessione didattica sugli esiti delle verifiche 
 Riflessione didattica sugli esiti delle prove Invalsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (secondo l’ordine di priorità) 

 

1. COSTRUIRE UN CURRICOLO DI ISTITUTO IN VERTICALE GUARDANDO ALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 2012 E ALLA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE. 

 

2. SVILUPPARE PROFESSIONALMENTE LE RISORSE INTERNE ATTRAVERSO FORMAZIONE PER 

DIDATTICA INNOVATIVA 

 

3. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGETTO 1  

 

 

 

1. Titolo dell’iniziativa di miglioramento: COSTRUIRE UN CURRICOLO DI ISTITUTO IN VERTICALE 

GUARDANDO ALLE 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E ALLA CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE. 

 

Responsabile dell’iniziativa: Dott. Serenella Capasso  

Data  previs ta di attuazione defini tiva: Giugno 2016



 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE 

 

Il Problema da risolvere è un cambiamento radicale delle modalità di progettazione e di attuazione 
dell’intervento didattico da parte dei docenti. Finora, pur avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) e, quindi, 
nell’ottica della condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata dal raggiungimento di obiettivi 
prettamente disciplinari da parte degli alunni. 

 

Non è quello che ci viene richiesto dalla società (vedi anche gli accordi Europei sugli obiettivi 
dell’Istruzione/formazione) , né soprattutto è quello di cui hanno bisogno i nostri alunni. Occorre agire, invece, 
in termini di sviluppo delle competenze , soprattutto di quelle chiave. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a 
pensare ad una scuola inclusiva, che diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso 
tutte le diversità (che non devono diventare disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a 
vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative” , con 
una particolare attenzione alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”.  

 

Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, ma 
anche le opportunità connesse a tale innovazione. Poiché possiamo contare su alcuni docenti preparati dal 
punto di vista metodologico, l’azione di miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in gruppi di lavoro per la 
costruzione di un curricolo di Istituto basato sulle competenze.  

 

Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’Istituzione, quello delle “Didattiche”, 
ma si collega con tutti gli altri Processi chiave in quanto:  

 

1) intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione dell’innovazione 
metodologica nell’Istituto; 



2) può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna 
scuola), con un passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto l’arco della vita;  

3) diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti, stimolando la creatività e l’iniziativa del 
personale. Questo può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della 
scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori ) ma anche   

l’incremento del senso di appartenenza.  

Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni che si sviluppano in un periodo 
lungo, abbiamo pensato di limitare questa azione di miglioramento all’attivazione di  gruppi di lavoro per 
dipartimento, per un avvio della revisione delle Programmazioni di italiano, matematica, inglese e scienze in 
chiave curricolare.  



Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 

 

Attività Tempi 

Responsabile 

dell’azione 

Componenti 

verso cui è 

diretto 

Aree di attività verso cui è 

diretto 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Identificazione dei docenti  

A ottobre 2015 docenti primo 

ciclo istruzione 

Ottobre 2016 docenti secondo 

ciclo istruzione  Dirigente  Docenti scuola  Didattica per competenze  

 
 

  
 

  
 

   
 

 

Acquisizione delle 

disponibilità dei docenti 

A ottobre 2015 docenti primo 

ciclo istruzione 

Ottobre 2016 docenti secondo 

ciclo istruzione  

Dirigente Scolastico Docenti 

Didattica per competenze e   
 

 

Formazione e Ricerca 

 
 

    
 

     
 

  Inizio o A ottobre 2015 docenti 

primo ciclo istruzione 

Ottobre 2016 docenti secondo 

ciclo istruzione  Dirigente Scolastico 

Docenti per 

dipartimento primo 

ciclo istruzione  

Didattica per competenze e   
 

 

Convocazione dipartimenti  Formazione e Ricerca 

 
 

     
 

       
 

 Esame dei documenti  A ottobre 2015 docenti primo 
Dirigente Scolastico Tutti i docenti  Didattica per competenze  

 



 (testo delle 

Indicazioni, 

programmazioni  

disciplinari precedenti,  

articoli di riviste 

specializzate) 

ciclo istruzione 

Ottobre 2016 docenti secondo 

ciclo istruzione 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Identificazione obiettivi e  

metodologie di lavoro,  

documenti da utilizzare , 

modalità di comunicazione  

tra gruppi e tra gruppi e 

Dirigente Scolastico 

Entro metà novembre2015 

docenti primo ciclo istruzione 

Entro metà novembre 2016 

docenti secondo ciclo istruzione 

Dirigente Scolastico e 

Dipartimenti 

Docenti per 

dipartimenti  

Didattica per competenze e  

Formazione e Ricerca 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 Prima stesura di “bozze” 

Fine novembre novembre2015 

docenti primo ciclo istruzione 

Fine novembre 2016 docenti 

secondo ciclo istruzione Dipartimenti  Dipartimenti Formazione e Ricerca  
 

 dei curricoli      
 



 

       
 

 

Verifica della funzionalità dei 

curricola elaborati  

Dicembre – febbraio 2016 docenti 

primo ciclo istruzione 

Dicembre – Febbraio 2017 
docenti secondo ciclo istruzione  D.S. 

Tutti i  docenti 

Progettazione didattica  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
 

 

Diffusione dei materiali 

Fine maggio/metà giugno 2016 

docenti primo ciclo istruzione 

Fine maggio/metà giugno 2017 

docenti secondo ciclo istruzione  
D.S. + Docenti dei 

Dipartimenti 

Tutti i docenti  Progettazione didattica 

 
 

  
 

      
 

       
 

 

Valutazione delle bozze  

con integrazioni e/o 

modifiche da parte di tutti  

i docenti 

Giugno 2016 docenti primo ciclo 

istruzione 

Giugno 2017 docenti secondo 

ciclo istruzione 

D.S. + Docenti dei 

Dipartimenti Tutti i docenti  

  
 

 

Progettazione didattica 

 
 

  
 

   
 

   
 

 

Produzione di materiali 

specifici (proposte di 

curricoli con integrazioni  

pervenute, griglie per 
competenze)  

Ottobre/novembre 2017 docenti 

primo ciclo istruzione 

Ottobre/novembre 2018 docenti 
secondo ciclo istruzione Dipartimenti Tutti i docenti  

  
 

 

Didattica per competenze,  

 
 

  
 

 

Formazione e Ricerca, 

 
 

  
 

 

Progettazione didattica 

 
 

  
 

   
 



   
 

 

Applicazione dei materiali 

Ottobre2016-maggio2017 

docenti primo ciclo istruzione 

Ottobre2017/maggio 2018 

docenti secondo ciclo istruzione e 

primo ciclo 

D.S.  

Tutti i docenti  Didattiche 

 
 

 

 

 
 

      
 

       
 

 

Raccolta delle proposte di  

 

D.S. + + Docenti del 
Docenti Esperti Didattica per competenze,   

 

 

Entro giugno 2018 suddivisi nei Gruppi  Formazione e Ricerca, 

 
 

 

modifica Dipartimento 

 
 

  

di lavoro Progettazione didattica 

 
 

     
 

 

Realizzazione delle 

 

D.S. + + Docenti del 

 Didattica per competenze,   
 

 

Entro l’annualità successiva Collegio Docenti Formazione e Ricerca, 

 
 

 

proposte di modifica Gruppo di Lavoro 

 
 

   

Progettazione didattica 

 
 

      
 

 

Diffusione dei curricoli per 

 

D.S. + + Docenti del 

 Formazione e autoformazione   
 

 

Tutto l’a.s. successivo Tutti i docenti  Formazione di competenze  

 
 

 

competenze realizzati Gruppo di Lavoro 

 
 

   

trasversali e specifiche 

 
 

      
 

       
 

 



Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

 Attività  Responsabile Componenti verso cui è Sistema di monitoraggio           
 

  dell’azione diretto               
 

      
 

  

  

   
 

 

  

 
 

    
 

                  
 

 Acquisizione delle   Il D.S. verifica che i Docenti dei dipartimenti   
 

 disponibilità dei docenti e Dirigente Scolastico Docenti   siano disponibili a confrontarsi con  
 

 costituzione dei gruppi di    altri colleghi per avanzare proposte innovative sulla didattica.     
 

 lavoro                 
 

 Esame dei documenti  

messi a disposizione 

dell’Istituto (testo delle 

Indicazioni, 

programmazioni  

disciplinari precedenti,  

articoli di riviste 

specializzate) Dirigente Scolastico Tutti i docenti  

Il Collegio dei Docenti verifica che il Progetto preveda la produzione  

di  materiali  significativi,  in  relazione  ai  documenti  messi  a 

disposizione, agli obiettivi prefissati, ai bisogni espressi 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

 

Conformità tra bisogni 

rilevati (quali materiali 

servono), obiettivi fissati 

e competenze presenti 

(quali competenze  

servono per elaborare 

materiali “trasversali”) 

Dirigente Scolastico  

 Ciascun docente dei vari dipartimenti, confrontandosi con gli altri   
 

  

colleghi, coglie le opportunità della realizzazione di curricoli per 

 
 

   
 

  

competenze  vert icali  che mettano in relazione  la “specificità” 

 
 

   
 

  

della propria disciplina e le competenze proprie e del proprio gruppo  

 
 

 

Dipartimenti 

 
 

 

di lavoro con le specificità delle altre discipline progetti e  le 

 
 

   
 

  

competenze  specifiche degli altri, individuando tutte le possibili 

 
 

   
 

  

“competenze” chiave. Si calcolano le conformità tra  obiettivi  dei 

 
 

   
 

   

processi chiave interessati e obiettivi di progetto.  

      
 

          
 

 Attività di elaborazione    Ciascun docente provvede a monitorare attraverso il crono progetto   
 

 del materiale nei gruppi Dipartimenti Dipartimenti del proprio gruppo di lavoro che siano rispettati i tempi e gli obiettivi  
 

 di lavoro   delle attività.             
 

    Il D.S., nell’organizzazione del lavoro dell’a.s. successivo, tiene conto   
 

  
D.S. +  

  dell’esistenza  dei materiali prodotti,  sostenendone,  dove   
 

 

Diffusione dei materiali Tutti i docenti  necessario, l’impiego. Il  monitoraggio avviene attraverso la 
 

 

 
 

 
 

   

documentazione  predisposta  dai  Dipartimenti  disciplinari  per 

 
 

 

    
 

    ciascun “curricolo” e per l’insieme del curricolo proposto.     
 



 

 

Applicazione dei materiali 

D.S. + Docenti dei 

Tutti i docenti  

Calcolo reale dell’utilizzo dei materiali e della loro diffusione   
 

 Dipartimenti nell’istituto.  
 

 

Raccolta delle proposte di  

 

tutti i 

In sede di verifica finale delle progettualità (Giugno), il Collegio e il  
 

 D.S.  D.S. verificano collegialmente le proposte di modifica al progetto e le  
 

 modifica  docenti  
pianificano per l’anno successivo 

 
 

      

      
 

      
 

 

Indicatori per il monitoraggio ed il riesame:  

 

 

a. nr di curricoli disciplinari prodotti in conformità;  

b. nr di segnalazioni di non conformità individuate nei dipartimenti;  
 

c. grado di soddisfazione del personale attraverso questionari  
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Il riesame prenderà in considerazione il raggiungimento degli obiettivi fissati in ordine a:  

1) individuazione dei docenti  disponibili all’attività;  

2) coinvolgimento del restante personale, attraverso contributi significativi alla stesura dei curricoli e, successivamente, all ’attuazione dei percorsi previsti.  

3) coinvolgimento di tutto il personale nell’attuazione dei percorsi previsti;  



4) incremento della diffusione delle pratiche innovative;  rilevare la soddisfazione del personale per le competenze acquisite;   

5) soddisfazione del personale per le competenze acquisite;  

6) Incremento delle prestazioni degli alunni e della soddisfazione degli stessi.  

Questa azione di miglioramento prevede una costante verifica delle attività condotte e non solo nella fase finale. 

Il Riesame verrà attuato, sempre a cura del DS, alla finedi ogni anno scolastico, utilizzando gli stessi indicatori previsti durante il 
monitoraggio. I risultati attesi alla fine dell’azione sono i seguenti: 

 

1. presenza di docenti competenti nei dipartimenti nella stesura di curricoli per competenze;   

2. razionalizzazione dell’uso delle risorse umane competenti, con miglioramento dell’attività didattica di tutti i docenti;  

3. incremento della diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;  

4. soddisfazione del personale per le competenze acquisite. 
 

Il riesame deve portare all’individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento, al fine di proseguire nelle azioni successive



 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  

2) SVILUPPARE PROFESSIONALMENTE LE RISORSE INTERNE ATTRAVERSO FORMAZIONE PER DIDATTICA INNOVATIVA 

 

 

Responsabile  Dirigente Scolastico 

dell’iniziativa: Serenella Capasso 

  

Livello di priorità:  2 

  

 

 
 

Data prevista di 
20 giugno  2018 

 

attuazione definitiva:  
 

  

 

Ultimo riesame: 

(data)  
 

  

 

 

Situazione corrente al  

(Ve rde)  (Giallo) (Rosso) 
 

 

In linea  In ri tardo In grave ri tardo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Fase di PIANIFICAZIONE 

 

Insegnare richiede alte competenze disciplinari e metodologiche specifiche, ma anche la capacità di diversificare la 

didattica in risposta alla composizione del gruppo di apprendimento in cui si opera. E’ impossibile essere ben preparati 

rispetto a molte tematiche ma, d’altra parte, alcune competenze risultano professionalmente necessarie. Il problema è, 

quindi, incrementare la diffusione delle competenze tra i docenti, Vanno quindi programmate iniziative di formazione 

che abbiano un’immediata spendibilità nel proprio contesto di lavoro, pur mantenendo un alto livello nella proposta 

formativa. 
 

Realizzare per dipartimenti un lavoro cooperativo tra insegnanti con competenze diverse, finalizzati alla realizzazione di 
un prodotto spendibile nell’azione didattica quotidiana, come risposta alla necessità di incrementare e diversificare le 
pratiche di docenza, offre numerosi vantaggi. 

i docenti sperimentano l’attività di formazione/aggiornamento come operazione collettiva da consolidare nel tempo 
come assunzione di responsabilità condivise. La scuola si impegna ad assicurare esiti più uniformi tra le varie classi e 
ridurre la distanza con le media regionali e nazionali.  

 



1) Superamento della fatica della formazione, poiché è formazione “sul campo”;   

2) Valorizzazione da parte della Dirigenza e dell’intero Collegio delle  competenze di  docenti che potrebbero essere 
“formatori”o individuazione di formatori esterni;  

3) Diffusione di un data base di competenze umane all’interno dell’Istituto, sempre consultabile;   

4) Realizzazione di materiali ad uso di tutti i docenti dell’Istituto nei campi più vari, a seconda delle necessità: 
didattica, metodologia, orientamento, inclusione, intercultura;   

5) Diffusione di  pratiche di lavoro per ogni ambito del processo di insegnamento/apprendimento;   

 

L’attuazione di questa azione di miglioramento si collega con le Politiche e Strategie dell’Istituto e con i Processi chiave 

in quanto: 

 

1. L’incremento delle competenze dei docenti incoraggia alla partecipazione, al miglioramento e alla ricerca della 
maggiore efficacia nel lavoro quotidiano (obiettivi del P.O.F.);   

2. L’utilizzo dei risultati della ricerca educativa nella didattica può ragionevolmente migliorare i  risultati degli 
apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di ciascuna scuola);  

3. Una formazione comune può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun docente con quelli della 
scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori ed accrescere il senso di appartenenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fase di ATTUAZIONE (DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE) 

 

   

Responsabile 

Componenti 
Aree di attività verso cui è 

 
 

 

Attività Tempi verso cui è 

 
 

 

dell’azione diretto 

 
 

   

diretto 

 
 

      
 

   

Dirigente  Docenti 

Didattica per competenze e   
 

 

Corso di formazione docenti  Entro marzo/ aprile  Formazione e Ricerca 

 
 

    
 

       
 

  

Da gennaio Dirigente Scolastico dipartimenti  

Predisposizione di prove comuni per 

dipartimenti 

 

Predisposizione di griglie di valutazione 

comuni 

 

Elaborazione di griglie di valutazione per 

competenze 

Costituzione di una banca dati d’Istituto con 

le prove strutturate e i  dati sugli  esiti, anche 

comparati  
 

 Individuazione dipartimenti 

per la predisposizione di 

prove comune   

 
 

     
 



      
 

 Individuazione dipartimenti 

per la raccolta dei dati 

relativi agli esiti e analisi 

degli stessi 

Da gennaio 

Ds Dipartimenti 

 
 

  
 

  
 

  
 

      
 

 

Realizzazione di materiali 
che illustrino l’andamento 
complessivo degli esiti e 
degli apprendimenti  maggio 

Docenti 

dipartimenti 
Docenti dei 
dipartimenti  

  
 

 

Didattiche 

 
 

  
 

   
 

 
Diffusione dei risultati agli 

organi collegiali giugno   

  
 

   
 

 
Pubblicazione dei risultati sul sito 

web della scuola settembre DS Responsabile sito WEB   
 



 

             
 

 Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI       
 

 

Azioni di monitoraggio 

 

 Ds e team miglioramento 

Incontri periodici finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento del progetto ( in raccordo con la tempistica di 

attuazione) e per affrontare eventuali criticità 

Raccolta dei dati relativi alle attività in cui iol progetto è 

articolato 

Condivisione delle criticità emerse 

Proposizione di soluzioni adeguate 

 

  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

Descrizione delle 

attività e diffusione dei 

risultati 
 
DS 

Prevedere un incontro illustrativo e informativo con 

il,Collegio dei Docenti, precedente alla pubblicazione sul sito 

WEB, per la comunicazione dei risultati e l’analisi dei dati 
  

 



 

 

3) MIGLIORARE  LA COMUNICAZIONE INTERNA E ESTERNA 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

FASE  DI PIANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

La comunicazione è l’atto più naturale per degli esseri, come gli esseri umani, che possiedono sia il 

linguaggio verbale che quello non verbale. 

La comunicazione è un problema eterno perché ha a che fare con l’essere umano, con l’altro, e 

l’altro è sempre un enigma, un rischio, una sfida, un problema, un mistero.   

C’è differenza tra una comunicazione di contenuti e una comunicazione di essere. La prima forma 

di comunicazione coinvolge l’alterità intesa in modo oggettivo, la seconda coinvolge l’altro come 

soggettività speculare alla nostra. Soggettività intesa come libertà, il che la fa diversa dalla 

necessità, dalla semplice spontaneità. 

 

Le classi rappresentano delle piccole società dove adulti e ragazzi imparano a conoscersi e a 

confrontarsi con l’altro. Le relazioni, tuttavia, non sempre sono occasione di scambi sereni e 

costruttivi. Troppo spesso gli insegnanti lamentano diverse difficoltà: raggiungere i propri alunni, 

aiutarli nella crescita, sostenerli nell’acquisizione di quelle regole di vita democratica e solidale che 

garantiscono il buon esito della vita comunitaria.  

La formazione rivolta agli insegnanti è troppo spesso centrata sull’allievo ed ignora le 

difficoltà relazionali che spesso impediscono il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.  
Negli ultimi tempi, in particolare, i problemi di comportamento manifestati dagli alunni 
(aggressività, bullismo, sfida dell’autorità) rappresentano fenomeni quotidiani in ordine ai quali 
l’insegnante avverte troppo spesso un senso di impotenza e frustrazione. Tuttavia non può esistere 
una didattica se non dentro una relazione umana. 

 

 



FASE DI ATTUAZIONE (DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE) 

 

   

Responsabile 

Componenti 
Aree di attività verso cui è 

 
 

 

Attività Tempi verso cui è 

 
 

 

dell’azione diretto 

 
 

   

diretto 

 
 

      
 

 

Individuazione docente 

responsabile  

Dirigente  Docenti 

  
 

 

 Ottobre  Formazione e Ricerca 

 
 

    
 

       
 

 

Predisposizione di un 

calendario di incontri  

Novembre  Docente responsabile docenti  

  
 

 

   formativi 

Formazione e ricerca 

 
 

     
 

      
 

 

Individuazione contenuti 

formativi e  relatori  

Dicembre 

Docente responsabile e 
DS Docenti 

 
 

  
 

  
 

  
 

      
 

 

   

  
 

 
Formazione e ricerca 

 
 

 Corso di formazione docenti Marzo- Giugno DS Docenti   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI     

Azioni di monitoraggio 

 

 DOCENTI 

Individuazione di migliori 

strategie di comunicazione 

Proposte per l’attività in aula 

 

 

 

 

Descrizione delle attività 

e diffusione dei risultati 
 
DS  



TERZA SEZIONE 

 

PROGETTO OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI 

1) Elaborazione di un curriculum 

in verticale per tutti gli ordini di 

scuola 

 

Elaborare un curricolo verticale 
per tutti gli ordini di scuola 

 

Individuare competenze in 
uscita per ogni ordine di scuola 

 

Predisposizione di curricoli  

 

Predisposizione di documenti 
per competenze in uscita 

2) Miglioramento dei risultati 

nelle prove standardizzate 

nazionali 

 

Documentare buone pratiche e 
individuare materiali e 
metodologie didattiche 
adeguate 

 

Elaborare un protocollo per la 
raccolta, analisi e diffusione 
degli esiti sugli apprendimenti 

Predisposizione di elaborati di 
gruppo, come prove comuni e 
griglie di verifica 

 

Costituzione di una banca dati 
dell’Istituto con prove 
strutturate e dati sugli esiti 

4) Migliorare la 
comunicazione interna 
ed esterna 

Acquisire nuove competenze 
comunicative 

Attuazione di nuove forme 
comunicativein classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARTA SEZIONE 

 

 

 

 

 

Budget complessivo 

 

Azione  Costi Totale 

Corso di formazione docenti  

   

Produzione materiali  

progetto 1   

Produzione materiali  

Progetto 2    

Formulazione questionari  

per rilevazione bisogni 

formativi 

   

Rilevazione bisogni formativi 

   

Definizione curricola    

Definizione livelli  di 

competenza    

Definizione prove comuni    

Raccolta e tabulazione esiti   

Comunicazione esiti   

Gestione sito web   

Riflessione didattica su esiti  

INVALSI   

 

 

 



 

 

 

3)   CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

3.1  Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
grado e indirizzo scolastico  

Per 1° Grado e 2° Grado Vedi sito www.scuolenoceraumbra.it , link “Altri documenti” 

3.2  Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare e attività di alternanza scuola – 
lavoro 

 

 

 Autovalutazione – Accreditamento con Regione Umbria  

 Alternanza Scuola Lavoro 

 Tirocini Formativi 

 Certificazioni ICT 

 Certificazioni Lingua Inglese 

 Certificazioni legate all’area dell’alternanza scuola - lavoro 

 Progetto UNESCO 

 DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento: conoscenza e supporto. Screening 

 Progetti continuità e orientamento 

 Progetto scambio e attività culturali europee e internazionali. Erasmus. 

 

Progetto Alternanza Scuola –Lavoro  Liceo Scienze Umane. Classe 3° 

 

Il Progetto e’ denominato:  “IMPRESA” CULTURA- Nuceria in Umbria, da svolgere nel corso 
dell’Anno Scolastico 2015/16 per un numero di 80 ore. 

 
 L’approfondimento della lingua Inglese risponde alla sollecitazione di internazionalizzare il made 

in Italy, interpretando con tale denominazione, la volontà a valorizzare con metodi sempre più 
inediti e all’avanguardia tutto ciò che intendiamo per Patrimonio Culturale. Arte, Paesaggio, Ars 
culinaria, Antropologia, Sociologia, Storia ed Artigianato,  espressioni di popoli e di genti che nel 

corso dei secoli ha delineato consonanze culturali uniche, originali, da confrontare o comparare ad 
altre realtà territoriali tese a rincontestualizzare il passato, a conoscere il presente e organizzare i 

prodromi del futuro.  
 
Enti coinvolti  

 

Per uno percorso così articolato ci si avvarrà della consultazione di  opere storiografiche di indubbio 

valore scientifico, e del vaglio di tutta la documentazione in forma di reperti presenti nei vari Musei 
e  non solo Umbri, oltre  alla consultazione di Documenti originali conservati negli Archivi Storici 
di Nocera Umbra e Gualdo Tadino.  

http://www.scuolenoceraumbra.it/


Si faranno stage presso Il Polo Museale di Nocera Umbra- e il Polo Museale di Gualdo Tadino, 

Biblioteca Comunale di Nocera Umbra e Stage presso il Centro Informatico Per i Beni Culturali 
Umbria anche tramite Accordi e Convenzioni.  

Prende origine dal campo di potenziamento individuato per  il PTOF: Artistico – Musicale coerente 
con il piano di miglioramento e di interdisciplinarità del percorso.  
La classe coinvolta è la 3° A del Liceo Scienze Umane il numero di studenti coinvolti. Il progetto 

mira a potenziare le conoscenze Storico-artistiche-socio-antropologiche del territorio- Nocera 
Umbra- in un arco temporale esteso dalla Preistoria all’Età Feudale, al fine di dare agli studenti i 

giusti strumenti che permetteranno di sviluppare strategie mediatiche innovative per un ulteriore 
sviluppo turistico del territorio. 
L’approfondimento della lingua Inglese risponde alla sollecitazione di internazionalizzare il made 

in Italy, interpretando con tale denominazione, la volontà a valorizzare con metodi sempre più 
inediti e all’avanguardia tutto ciò che intendiamo per Patrimonio Culturale. Arte, Paesaggio, Ars 

culinaria, Antropologia, Sociologia, Storia ed Artigianato,  espressioni di popoli e di genti che nel 
corso dei secoli ha delineato consonanze culturali uniche, originali, da confrontare o comparare ad 
altre realtà territoriali tese a rincontestualizzare il passato, a conoscere il presente e organizzare i 

prodromi del futuro.  
 

Progetto Alternanza Scuola –Lavoro  IPSIA Classe 3° “Addetto al controllo e manutenzione 

dei quadri per la gestione  informatica della produzione industriale”  

 

Il progetto di Alternanza Scuola / Lavoro “Addetto al controllo e manutenzione dei quadri per la 
gestione informatizzata ed automatica della produzione industriale” trova profonde motivazioni di 

ordine didattico – educativo e formativo nella possibilità che esso offre agli allievi, molto prima del 
raggiungimento del diploma di maturità, di entrare a contatto e di confrontarsi con il contesto socio 

– economico – lavorativo proprio del territorio in cui opera l’I.P.S.I.A. di Nocera Umbra. La volontà 
di sviluppare questo percorso di confronto trova le sue motivazioni nella concreta  possibilità di 
veder applicate sul campo le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di studi, 

nell’opportunità di acquisire familiarità con ambienti e luoghi di lavoro in cui le relazioni umane si 
sviluppano su piani diversi, ma in parte complementari, rispetto a quelli su cui si fonda e si svolge il 

percorso didattico – educativo – formativo scolastico, nell’opportunità, per gli allievi in esso 
coinvolti, di ampliare le proprie conoscenze sulle realtà economico – produttive operanti nel 
territorio di provenienza. Il progetto di Alternanza Scuola / Lavoro si sostanzia nel raggiungimento 

di obiettivi generali, disciplinari (afferenti all’ambito elettrico – elettronico e meccanico) e 
relazionali di seguito specificati.  

1) Obiettivi generali:  
a) favorire l’orientamento degli studenti verso il mondo del lavoro;  
b) aumentare la motivazione allo studio degli allievi; 

c) facilitare il collegamento con il territorio; 
d) ampliare il bagaglio culturale attraverso la conoscenza di realtà imprenditoriali e produttive;  

e) contestualizzare l’apprendimento mediante l’inserimento in contesti operativi reali.  
2) Obiettivi disciplinari:  

a) conoscenza delle principali norme di sicurezza in ambito lavorativo, saper utilizzare 

correttamente i dpi, saper individuare le varie tipologie di impianti elettrici;  
b) analisi dei processi produttivi di diverso grado di complessità, con particolare riferimento alle 

realtà aziendali umbre; 
c) capacità di stesura di un report/relazione tecnica 
d) saper interpretare schemi di impianti elettrici ed elettromeccanici sulla base della conoscenze 

fondamentali di elettrotecnica e di meccanica; 



e) essere in grado di  individuare le specificità di ciascun processo produttivo in relazione alle 

apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche utilizzate in tali processi;  
f) saper condurre sistemi automatici elettrici ed elettromeccanici ed effettuare, quando necessario, 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
3) Obiettivi relazionali: 

a) essere in grado di porre in atto strategie collaborative con i diversi partners del progetto;  

b) assumere atteggiamenti e comportamenti idonei per un proficuo contatto con il mondo del 
lavoro: disponibilità al dialogo, puntualità, educazione, ecc.; 

c) sviluppare la consapevolezza dell’importanza, per la formazione e la maturazione della 
personalità, di un percorso formativo ed educativo che vuole ampliare il proprio raggio di 
azione attraverso lo stretto legame tra la scuola ed il territorio in cui essa opera; 

d) essere in grado di  attivare la capacità collaborativa usufruendo, in ambito lavorativo, 
dell’esperienza maturata dai collaboratori senior.  

 

PROGETTO L2 – SECONDA LINGUA STRANIERA – Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

“UNA OPPORTUNITA’ IN PIU’” 

 

                                                                                                                 A. S.      2015-2016 

INSEGNANTE: ANNA CLELIA CASAGLIA 

Classi interessate: 1° - 2° liceo                      

 

 

 

L’apprendimento della seconda lingua comunitaria raggiunge i suoi fini quando lo studente è 

realmente in grado di vivere la sua condizione di cittadino europeo, reggendo con naturalezza la 

comunicazione con persone ed istituzioni lontane nello spazio ma “vicine” per il possesso dello 

strumento comunicativo che rapporta tutti gli interlocutori ad un medesimo contesto culturale. 

L’offerta dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria non ha, perciò, valore accessorio: è 

al contrario, condizione imprescindibile per la formazione della persona nella sua completezza, che 

è il fine ultimo della scuola dell’obbligo. Per questo non può essere rivolta a parti limitate 

dell’utenza , ma, con le opportune modulazioni dei tempi e dei modi, ha come destinatari tutti gli 

studenti, per assicurare a ciascuno un più ampio diritto di cittadinanza nel loro tempo e nel loro 

mondo. 

L’offerta aggiuntiva di una seconda lingua comunitaria facoltativa si caratterizza, rispetto alla prima 

lingua quanto a: 

-finalità: acquisizione di competenze pragmatico-comunicative in una seconda lingua comunitaria,  

nell’ottica di una formazione plurilingue; 

-obiettivi: sviluppare la competenza comunicativa nell’interazione orale (comprensione ed 

espressione) e la comprensione scritta utilizzando la produzione scritta per rinforzare le 

competenze nelle abilità bersaglio; 

-destinatari: gruppi di allievi, anche di classi diverse, che scelgono di apprendere una seconda 

lingua comunitaria; 

-modalità organizzative: un monte ore di trenta articolato in un anno. 

-Disponibilità di risorse:  utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione. 



 

Strumenti e mezzi: materiale portato dall’insegnante, come riviste e fotocopie. 

 

 

 

Verifica e valutazione: questionari aperti, a scelta multipla; frasi, testi e dialoghi da completare, 

esercizi di vero o falso, giochi didattici. Discussioni in classe. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e 

della serietà dimostrati in classe.    

 

La motivazione che guida gli studenti ad aderire all’offerta aggiuntiva determina un ambiente 

favorevole all’apprendimento. Questo clima di disponibilità, tuttavia, deve essere alimentato e 

sostenuto con azioni educative rispettose dell’individuo, dei diversi stili e tempi di apprendimento. 

 

 

3.3 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 
Protocollo accoglienza 
Protocollo accoglienza alunni stranieri 
Scheda di rilevazione alunni H 
Progetto educativo individualizzato  
Piano educativo personalizzato per alunno non italofono 
Scheda di valutazione per alunni DSA 
Scheda di valutazione per alunno non italofono 
Piano annuale inclusione 
POF 
Regolamento di Istituto 
Linee guida sulla Valutazione 
 
 

 

Vedi  sito www.scuolenoceraumbra.it , links Bisogni educativi speciali, POF, Altri documenti 

 

 4)– ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 – Modello organizzativo per la didattica  

 ORARIO 

Nocera 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì        Sabato chiuso 

Gaifana 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì        Sabato chiuso 

http://www.scuolenoceraumbra.it/


 

                      Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Il percorso formativo è organizzato su 6 giorni.  

PLESSI DI NOCERA E GAIFANA 

TEMPO PIENO 40 ore settimanali 
PLESSO DI VALTOPINA 

TEMPO PIENO 40 ore settimanali  
Il percorso formativo è organizzato su 5 giorni 

PLESSO DI CASEBASSE 

TEMPO PROLUNGATO 31 ore settimanali 

 

 ORARIO 

NOCERA 
8.20 - 16.20: lunedì - martedì – giovedì - venerdì 
8.20 - 12.20: mercoledì e sabato 

GAIFANA 
8.30 - 16.30: lunedì - martedì – giovedì - venerdì  

8.30 - 12.30: mercoledì e sabato 

VALTOPINA 

8.00 - 16.15: lunedì – martedì - giovedì                                                                                                                                 

8.00 - 13.15: mercoledì e venerdì                                                               
8.00 - 12.45: sabato 

CASEBASSE 
8.30 - 13.30: lunedì – mercoledì – venerdì  

8.30 - 16.30: martedì e giovedì 

 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 

Il percorso formativo è organizzato su 6 giorni.  

PLESSO DI NOCERA                                                                                      
TEMPO PROLUNGATO 36 ore settimanali 

PLESSO DI VALTOPINA 

TEMPO PROLUNGATO 36 ore settimanali 

 

Con frazione oraria di 50 minuti 

SCUOLA 

SECONDARIA           

PRIMO GRADO 

ORARIO 

Casebasse 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì        Sabato chiuso 

Nocera  Scalo 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì        Sabato chiuso 

Valtopina 8.30 - 16.30 da lunedì a venerdì        Sabato chiuso 



NOCERA 

CLASSI I e II: 8.20 - 13.20 lunedì, mercoledì                                                       
8.20 - 12.20 sabato                                                                                            

8.20 - 16.20 martedì, giovedì 

CLASSI III:   8.20 - 13.20 lunedì, mercoledì                                                   
8.20 - 12.20 sabato                                                    
8.20 - 16.20 martedì, giovedì, venerdì 

VALTOPINA 

8.00 - 13.15 lunedì, mercoledì, venerdì                                                             

8.15 - 16.15 martedì, giovedì                                                                         
8.00 - 12.45 sabato 

 

 

Scuola Secondaria Di Secondo Grado 

IPSIA 

Il percorso formativo è organizzato su 5 giorni,  dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle13.30, con un rientro 

pomeridiano. Le giornate del sabato, per una parte dell’anno scolastico, sono dedicate ai corsi di alternanza, 

agli approfondimenti tematici dei progetti, a implementazione degli apprendimenti 

 

SCUOLA SECONDARIA           

SECONDO  GRADO 
ORARIO 

IPSIA 

8:30 – 13:30 dal lunedì al venerdì 

le classi 1°- 2°- 3°  previsto n°. 1 rientro pomeridiano  

 

 

 

 

 

 

 



LICEO 

Il percorso formativo è organizzato su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle13.30. 

Le giornate del sabato, per una parte dell’anno scolastico, sono dedicate ai cors i di alternanza, agli 

approfondimenti tematici dei progetti, a implementazione degli apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri, con la previsione della possibilità di un momento di 
stop didattico per attività di recupero e potenziamento nel mese di gennaio.  

Sono attivati  i Dipartimenti disciplinari e l’organizzazione dei Laboratori didattici è favorito dall’individuazione di 
Docenti referenti che ne regolamentano l’utilizzo e ne verificano lo stato di funzionamento. 

 

 

 

Viene istituita la figura del docente animatore digitale  con i seguenti compiti: 

 

 Coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF 

triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

 Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e la 

coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

 Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola (es. uso di  

SCUOLA 

SECONDARIA           

SECONDO  GRADO 

ORARIO 

Liceo  delle scienze 

umane 

CLASSE I e II LICEO 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 

13.30. 

 Durante la settimana i ragazzi svolgono corsi opzionali di 

informatica per la preparazione ECDL ,di Inglese per 

certificazioni Trinity,di Francese. 

 



 particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.  
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’allontanamento dal modello 

della lezione tradizionale frontale dell’insegnante, per avvicinarsi ad un modello in cui l’alunno è 

protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere attraverso esperienza e 

indagine, anche attraverso percorsi specifici di formazione ( Si rimanda al Piano animatore digitale allegato 

6) 

Essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda 

delle esigenze e dei cambiamenti dell’istituzione Scolastica.  

 

 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio delle azioni realizzate sarà condotto periodicamente attraverso questionari di customer  
satisfaction e attraverso le azioni previste dal piano di miglioramento. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

POSTI COMUNI E SOSTEGNO PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

16 1 8 SEZIONI A TEMPO PIENO 

a.s. 2017-18: n. 

 

16 1 8 SEZIONI A TEMPO PIENO 

a.s. 2018-19: n. 16 1  
8 SEZIONI A TEMPO PIENO 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

36 7 17 CLASSI A TEMPO PIENO- 5 
CLASSI A TEMPO NORMALE 31 H 

a.s. 2017-18: n. 

 

36 7 17 CLASSI A TEMPO PIENO- 5 

CLASSI A TEMPO NORMALE 31 H 
a.s. 2018-19: n. 36 

 

7 17 CLASSI A TEMPO PIENO- 5 

CLASSI A TEMPO NORMALE 31 H 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: 
indicare il piano 

delle classi previste 
e le loro 

caratteristiche  
PRIMO GRADO 
n1 A=28 +6H; n1A245 + 
6h;n1Ao32+6h ; n9 Ao43+13 
h;n1A033 +6h; n2 A345+ 3h; 
n 5 A059 +15h, REL n1 (6 
primo g, 6 ipsia 6 liceo) +8h; 
SostegnoAD00 n 5 + 9h 

 
n1 A=28 +6H; n1A245 + 
6h;n1Ao32+6h ; n9 
Ao43+13 h;n1A033 +6h; 
n2 A345+ 3h; n 5 A059 
+15h, REL n1 (6 primo g, 6 
ipsia 6 liceo) +8h; 
SostegnoAD00 n 5 + 9h 

 
n1 A=28 +6H; n1A245 + 
6h;n1Ao32+6h ; n9 
Ao43+13 h;n1A033 +6h; 
n2 A345+ 3h; n 5 A059 
+15h, REL n1 (6 primo g, 6 
ipsia 6 liceo) +8h; 
SostegnoAD00 n 5 + 9h 

 
n1 A=28 +6H; n1A245 + 
6h;n1Ao32+6h ; n9 
Ao43+13 h;n1A033 +6h; 
n2 A345+ 3h; n 5 A059 
+15h, REL n1 (6 primo g, 6 
ipsia 6 liceo) +8h; 
SostegnoAD00 n 5 + 9h 

N7 classi a t.p.  + 3 classi a tn 
tra Nocera e Valtopina 

SECONDO GRADO IPSIA 
Rel 6h; A050 2C; A346 1C; 
A047 1C+2h; A038 4h; A019 
4h; A029 12h; A060 4h; 
A039 1h; A013 4h; A035 
2C+10h; A020 1C; C270 2C 
+10h ; C240 2h  
Sostegno :  
AD01 2C – AD02 3C – AD03  
1C – AD04 1C 

SECONDO GRADO IPSIA 
Rel 6h; A050 2C; A346 1C; 
A047 1C+2h; A038 4h; 
A019 4h; A029 12h; A060 
4h; A039 1h; A013 4h; 
A035 2C+10h; A020 1C; 
C270 2C +10h ; C240 2h  
Sostegno :  
AD01 2C – AD02 3C – 
AD03  1C – AD04 1C 

SECONDO GRADO IPSIA 
Rel 6h; A050 2C; A346 1C; 
A047 1C+2h; A038 4h; 
A019 4h; A029 12h; A060 
4h; A039 1h; A013 4h; 
A035 2C+10h; A020 1C; 
C270 2C +10h ; C240 2h  
Sostegno :  
AD01 2C – AD02 3C – 
AD03  1C – AD04 1C 

SECONDO GRADO IPSIA 
Rel 6h; A050 2C; A346 1C; 
A047 1C+2h; A038 4h; 
A019 4h; A029 12h; A060 
4h; A039 1h; A013 4h; 
A035 2C+10h; A020 1C; 
C270 2C +10h ; C240 2h  
Sostegno :  
AD01 2C – AD02 3C – 
AD03  1C – AD04 1C 

 
 
N 6 classi  manutenzione e 
assistenza tecnica opzione 
impianti 

SECONDO GRADO LICEO  
Rel 6h; A029 12h; A051 2C+ 
16h; A346 1C; A025 8h; 
A036 2C+4h; A019 4h; A049 
1C+4h; A060 12h 
Sostegno: 
AD01 1C – AD02 1C – AD04 
1C 

SECONDO GRADO LICEO  
Rel 6h; A029 12h; A051 
2C+ 16h; A346 1C; A025 
8h; A036 2C+4h; A019 4h; 
A049 1C+4h; A060 12h 
Sostegno: 
AD01 1C – AD02 1C – 
AD04 1C 

SECONDO GRADO LICEO  
Rel 6h; A029 12h; A051 
2C+ 16h; A346 1C; A025 
8h; A036 2C+4h; A019 4h; 
A049 1C+4h; A060 12h 
Sostegno: 
AD01 1C – AD02 1C – 
AD04 1C 

SECONDO GRADO LICEO  
Rel 6h; A029 12h; A051 
2C+ 16h; A346 1C; A025 
8h; A036 2C+4h; A019 4h; 
A049 1C+4h; A060 12h 
Sostegno: 
AD01 1C – AD02 1C – 
AD04 1C 

n. 6 classi liceo scienze umane 
 
 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

Primaria posti comuni 4 Potenziamento linguistico, scientifico, socio-economico-legalità 
 
 

Primo Grado posti comuni classi con. A043, A049 2  
 
Potenziamento linguistico, scientifico, socio-economico-legalità 
 
 

Secondo grado IPSIA classi C270, A060,A019 
Secondo Grado Liceo Scienze Umane classi 

con.A060, A051,A025 

3 
3 

 
Potenziamento lab. ,linguistico,scientifico, socioeconomico-legalità 
 
Potenziamento lab,Artistico musicale, scientifico 
 

 

 

 



4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  

Il sistema scolastico  ridefinisce in progress la propria organizzazione e i percorsi di istruzione/formazione, la 

gestione amministrativa e contabile e la gestione delle relazioni, ruoli, funzioni e compiti con l’intento di 

rispondere: 

 

 alla complessità della stessa istituzione 

 al governo del cambiamento in atto e in fieri 

 al miglioramento della risposta di istruzione e formazione in relazione alle tipologie di fruitori 

 alla regolazione e controllo del servizio erogato 

 alla necessaria integrazione dei sistemi di istruzione e formazione  con il sistema del mondo del 

lavoro 

 

Questa istituzione riconferma la propria missione attraverso un processo strutturale che si ritiene funzionale e 

 rispondente ai tempi e alle specifiche situazioni formative e territoriali.  

In particolare  adotta un sistema di iscrizioni on- line, si serve del sistema nuvola per la gestione  

del registro elettronico per  la scuola secondaria di secondo grado, gestione delle comunicazioni interne 

 e esterne tramite e-mail, di  un sistema di fatturazione elettronica.  

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri  

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

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  

 

9 

Collaboratore scolastico 
 

22 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori)  

1 

Altro  
 

8 (di cui 6 posti accantonati di collaboratori  scol. per ditta 
esterna + 2 docenti fuori ruolo)  

 

 



4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative  

L’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra, per la realizzazione delle sue finalità, partecipa a:  

 Consorzio Autonomie Scolastiche, per   attività di 
formazione e progetti di ricerca 

 Convenzione con Laboratorio di Scienze Sperimentali 
di Foligno per attività di formazione e attività di 

laboratorio 

 Convenzione con le Università degli Studi di Perugia, 
Urbino e Macerata per l’attivazione di tirocini didattici 

 Convenzione con il Centro Studi di Foligno per 
supporto all’organizzazione dei progetti di alternanza, 

azioni formative e  supporto per la partecipazione ai 
bandi PON 

 Convenzione con CIPIA di Perugia- Ponte San 
Giovanni per attività di formazione degli adulti 

 

   

  

 

 

 

4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

 

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono  nei periodi da lui stabiliti 

nel Piano per la sicurezza . 

Generalmente il R.S.P.P. per la scuola attiva: 

- Informativa generale per tutto il personale scolastico  

- Monitoraggio annuale delle competenze specifiche del personale  

- Individuazione annuale del personale che necessita di specifici corsi di formazione, considerata la possibilità 

di variazione del personale Docente e A.T.A. 

 

 

 

 

 

 

    



4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di 
formazione  

per il personale docente: 

 Sessioni di studio sul tema della legalità e del rispetto delle regole (Progetto Legaland) 

 Formazione di base per tutti i docenti per l’uso di strumenti tecnologici presenti a scuola  
              Formazione per migliorare l’utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi. 

              Formazione all’uso del coding nella didattica.  
               Formazione per l’uso di software e freeware didattici (Piano animatore digitale) 

 Formazione sulla didattica per competenze (Piano di Miglioramento ) 

 Formazione e ricerca sulla comunicazione ( Piano di Miglioramento) 

 
(Per periodo di svolgimento e durata, modalità di lavoro, figure esperte coinvolte in qualità di formatori si rimanda 

ai documenti richiamati) 

 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA (es.) di adeguare le competenze possedute a quanto necessario 
per l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto 

di organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 

es.: a.s. 2016/2017 - “La dematerializzazione dei processi amministrativi”  

periodo di svolgimento e durata: maggio/giugno 2016 

modalità di lavoro: in presenza e on line 

figure esperte coinvolte in qualità di formatori: esperto esterno per “Programma Nuvola” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

LIM 

 

Attuazione del piano “Scuola 

Digitale” 

Finanziamenti ministeriali o 

finanziamenti PON 

 

Laboratori 

informatici Hi- tech 

Attuazione del piano “Scuola 

Digitale” 

Didattica laboratoriale  

Finanziamenti ministeriali o 

finanziamenti PON 

Spazi e strutture per 

laboratori tecnico - 

pratici 

 

Inserimento di “Meccanica” nei 

piani di studio 

Finanziamenti ministeriali o 

finanziamenti PON 

Laboratori scientifici, 

artistici,… attrezzati 

 

Implementazione e diffusione di 

Didattica laboratoriale 

Finanziamenti ministeriali o 

finanziamenti PON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione 5 – Monitoraggio 

Periodo: 2016/2017 e al termine di ogni anno scolastico 

 

5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni nell’arco 

dell’anno a cui si riferisce il monitoraggio: 

 

 

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte  

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle 
attività previste nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti:  

 

Esiti complessivi e decisioni in merito: ……..  

  

 

5.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza  

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato i 

seguenti esiti: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato: …….  

 Qualità del modello didattico realizzato: …….  

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate: ….  

 

Esiti complessivi e decisioni in merito: 

 

 

  

  



5.4 Valutazione complessiva del processo in atto  

 

  

 

 

 

 

 


