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“ L’educazione dovrebbe inculcare l’idea che l’umanità è una sola famiglia con interessi comuni. Che di conseguenza la 
collaborazione è più importante della competizione.” (Bertrand Russell) 

 

“AREA DEL COORDINAMENTO E  DELLA PROGETTUALITÀ SCUOLA INFANZIA”  
INS. AMALIA QUADRANTE  
 “AREA DEL PTOF E DELLA PROGETTUALITA’ “  
INS. FILOMENA SAGGESE 
“AREA SOSTEGNO AI DOCENTI”   
PROF.SSA MARIALISA BIFULCO 
 “AREA SUPPORTO AGLI ALUNNI”  
PROF.SSA PATRIZIA PILLA 
 “AREA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE” 
INS. ALESSANDRA PICCIRILLO 
 “AREA DELLA PROGETTAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI”. 
INS. MARIA LUISA IERVOLINO 



“AREA del coordinamento e  della progettualità Scuola infanzia”. 
Docente  Amalia Quadrante 
 
 

Indicatori Obiettivi  
 

Azioni  Modalità di 
svolgimento 

Soggetti 
coinvolti  

Tempi di 
attuazion
e 

Risultati attesi Docume
ntazione 

Veri
fica 
a 
cura 
della 
 F.S. 

Veri
fica 
a 
cura 
del 
D.S. 

Svolge funzioni di 
proposta e 
organizzative 
relativamente ai 
momenti istituzionali 
dei rapporti scuola – 
famiglia. 

Gestire i rapporti di 
comunicazione e 
delle attività relative 
alle relazioni scuola, 
famiglia ,alunni e 
territorio. 

Costruzione un 
efficace 
collaborazione tra 
DS, docenti, 
personale ATA, 
famiglie ed alunni 
in un clima di 
attenzione e di 
dialogo per un 
comune 
coinvolgimento 
nell’affrontare le 
problematiche 
educative e 
pedagogiche. 

Fornisce gli 
strumenti di una 
crescita culturale 
che valorizzi 
l’integrazione di 
tutti gli alunni. 

 Alunni, tutto 
il personale 
scolastico e le 
famiglie. 

A.S. 
2017/18. 

Miglioramento della 
qualità della vita 
scolastica. 

Massima 
collaboraz
ione con 
tutto il 
personale 
della 
scuola e 
supporto 
all’utenza. 

x x 

Effettua i monitoraggi 
volti ad acquisire i 
pareri delle famiglie 
sull’organizzazione e 
le modalità di 
erogazione dell’offerta 
formativa. 

Divulgare materiale e 
questionari per 
raccogliere dati sui 
punti di forza e di 
criticità del PTOF. 

Predisposizione di 
schede di 
rilevazione su 
supporto 
informatico e non, 
e socializzare i dati 
raccolti e le 
conclusioni. 

Redige, diffonde 
e raccoglie i 
moduli. 

Alunni-
Personale 
docente e 
famiglie. 

A.S. 
2017/18. 

Miglioramento del 
sistema scolastico 
 

Diffusione 
e sostegno 
per schede 
di 
monitorag
gio. 

x x 



Svolge compiti di 
proposta e di 
coordinamento in 
materia di 
progettualità rivolta 
alle famiglie con 
particolare riferimento 
alla lotta alla 
dispersione 
(genitorialità, 
educazione 
alimentare, 
educazione alla salute 
sia nella Scuola 
dell’Infanzia che nella 
Primaria). 

 

 

 

Coordinare la 
realizzazione dei 
progetti 
curriculari, 
extracurriculari. 

 

Supervisione  e 
monitoraggio dei 
progetti e le attività 
relative 
all’ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa. 

Raccoglie e 
riordina il 
materiale 
prodotto nello 
svolgimento 
dell’attività 
educativa e 
didattica 
scolastica ed 
extrascolastica. 

Alunni, 
famiglie, 
personale 
docente 
,personale 
ATA 

A.S. 
2017/18.. 

Miglioramento del 
servizio scolastico per 
l’utenza. 

Griglie,tab
elle, 
raccolta 
dati 
progetti 
curriculari 
e d extra 
curriculari. 

x x 

Collabora con il DS 
nel sostegno alle 
famiglie e nella 
gestione delle 
dinamiche relazionali 
tra scuola e famiglia, 
con particolare 
riferimento alle 
iniziative di 
accoglienza. 

 

Predisporre iniziative 
di 
accoglienza/scambio 
tra scolaresche dei 
differenti ordini: 
programmare 
incontri di indirizzo 
con studenti/famiglia 

Raccolta di 
segnalazioni da 
parte dei docenti e 
delle famiglie su 
varie 
problematiche 

Documenta i 
percorsi attivati; 
valuta i  risultati 
in collaborazione 
con lo STAFF e 
il Collegio 
docenti. 

DS  e ufficio 
di segreteria 
NIV 
Collaboratori 
docenti e 
famiglie. 

Inizio anno 
scolastico. 

Miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Programm
azioni, 
incontri 
formali e 
informali. 

x x 

Cura l’organizzazione 
della scuola nell’area 
dell’extracurricularità, 
con particolare 
riferimento alle uscite 
didattiche sul 
territorio e oltre e alle 

Collabora con Enti, 
istituzioni e Soggetti 
del territorio per 
comuni finalità 
educative e formative 
rivolte ad alunni, 
famiglie, docenti 

Progettazione ed 
organizzazione 
delle uscite 
didattiche. 
Realizzazione di  
interventi con gli 
enti locali e le altre 

Raccoglie e mette 
a disposizione dei 
docenti una 
completa 
documentazione. 
Produzione di 
modelli. 

Alunni-
Docenti , 
Collaboratori 
del DS e FF-
SS. 

Inizio e 
fine anno 
scolastico. 

Arricchire ed integrare 
i rapporti tra scuola e 
territorio 

Predisposi
zione e 
diffusione 
di modelli 
per le 
uscite e le 
attività 

x x 



attività in orario 
extracurriculare. 
 

 

istituzioni del 
territorio per una 
disseminazione di 
attività che 
garantiscano 
l’effettivo diritto 
all’apprendimento. 

Monitoraggio. extrascola
xstiche. 

Svolgeattività di 
proposta, supporto 
tecnico e 
monitoraggio dell’area 
dell’extracurricularità, 
anche fornendo ai 
docenti informazioni e 
dati relativi alle 
diverse iniziative 
progettuali. 

 

Diffondere 
informazioni ai 
docenti sui progetti e 
su  iniziative presenti 
sul territorio. 

Coordinazione 
delle attività, di 
monitoraggio e 
della valutazione 
dell'efficacia delle 
attività realizzate. 

Coordina le 
attività e 
raccoglie i dati 
per i vari 
progetti. 

Docenti , 
Collaboratori 
del DS e FF-
SS. 

Inizio e 
fine anno 
scolastico. 

Miglioramento del 
sistema organizzativo 
interno ed esterno. 

Diffusione 
massima 
condivisio
ne di 
informazi
oni. 

x x 

Svolgecompiti di 
proposta, 
coordinamento e 
consulenza delle 
attività informatiche 
collegate con la 
didattica, compresa la 
gestione dell’uso 
dell’aula informatica. 
 

Coordinare le 
iniziative legate 
all’introduzione delle 
nuove tecnologie 
nella didattica; 

Supporto e  
assistenza ai 
docenti per 
l’utilizzo delle 
tecnologie 
informatiche; 
manutenzione per 
l’utilizzo della 
LIM. 

Offre consulenza 
al personale 
docente e ATA 
nell’impiego dei 
sevizi informatici; 
cura la 
manutenzione 
ordinaria della 
strumentazione 
informatica 
presente nel 
laboratorio. 

 Alunni-
Docenti, FF-
SS 
responsabile 
laboratorio 
informatico, 
personale 
ATA. 

A.S. 
2017/18. 

Sostenere  la crescita 
professionale del 
corpo docenti 

Supporto 
nell’uso 
dei sevizi 
informatic
i. 

x x 

Collaboracon il DS nei 
rapporti con i soggetti 
esterni con cui la 
Scuola si relaziona a 
diverso titolo per 
l’extracurricularità 
 

Collabora con il DS e 
i collaboratori per 
un’azione di 
monitoraggio 
costante nei rapporti 
con associazioni 
esterne.  

 Predisposizione di 
adeguati strumenti 
di rilevazione. 

Incontri con il 
DS-Cura e 
documenta le 
attività svolte. 

DS, 
collaboratori 
del DS. 

A.S. 
2017/18.. 

Integrazione con il 
territorio. 

Schede di 
monitorag
gio, 
incontri 
formali e 
informali. 

x x 



 
 

Cural'organizzazione 
delle attività volte alla 
conoscenza della 
scuola sul territorio, 
comprese le giornate 
di accoglienza; 
 

Predisporre e 
coordinare  il 
progetto accoglienza  
e tutte le attività sul 
territorio. 

Realizzazione di un 
processo di 
orientamento che 
valorizzi le capacità 
e le aspirazioni 
degli alunni, 
attraverso la 
conoscenza del 
territorio in cui è 
ubicata la scuola. 

 

Incontri formali 
ed informali con 
le associazioni del 
territorio - 
Individuazione 
degli stimoli 
offerti dalla 
società 
circostante; 

Docenti, 
alunni, 
famiglie enti 
locali, FF-SS. 

A.S. 
2017/18. 

Miglioramento 
organizzativo e 
didattico. 

Progettazi
one di 
attività 
relative 
all’inserim
ento. 

x x 

Sovrintendeal 
coordinamento 
Infanzia – Primaria ; 

Coordina la 
continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola 
primaria. 

Pianificazione della 
continuità 
educativo – 
didattica tra i 
diversi ordini di 
scuola. 

Agevola 
l’inserimento 
degli alunni nei 
nuovi cicli di 
studio; pianifica e 
predispone 
attività di 
continuità tra i 
due ordini di 
scuola. 

Alunni -
docenti- FF-
SS. 

Fine anno 
scolastico. 

Contribuire a creare 
un ambiente di lavoro 
sereno e stimolante. 

Pianificazi
one e 
progettazi
one di 
attività 
relative 
alla 
continuità. 

x x 

Organizzare coordina 
le attività di raccordo 
con la Scuola primaria 
e cura i momenti di 
collaborazione 
istituzionale tra i 
docenti dei due ordini 
di scuola; 

 

 

Predisporre i progetti 
continuità, raccordo e 
orientamento che si 
attuano presso la 
scuola dell’infanzia e  
la scuola primaria. 

Coordinazione del 
passaggio delle 
informazioni 
riguardanti gli 
alunni in uscita 
dalla scuola 
dell’infanzia e dalla 
scuola primaria; 

Incontri con i 
docenti della 
primaria. 
.Elabora schede 
informative sugli 
alunni in uscita e 
in entrata 

 Alunni- 
Docenti- 
collaboratore 
del DS- FF-
SS 

A.S. 
2017/18.. 

Favorire il 
miglioramento della 
comunicazione tra i 
vari ordini di scuola. 

Schede 
informativ
e degli 
alunni in 
entrata e 
in uscita. 

x x 

Svolgecompiti di 
proposta e 
collaborativi in 
materia di 

 Proporre e 
organizzare la 
realizzazione dei 
curriculi orizzontali e 

Strutturazione di 
una reale 
collaborazione tra i 

Incontri con i 
docenti della 
primaria e il 
collaboratore del 

 Alunni-
Docenti- 
collaboratori- 
FF-SS 

A.S. 
2017/18. 

Miglioramento della 
collaborazione e della 
comunicazione 
interna. 

Programm
azione e 
massima 
collaboraz

x x 



progettualità volta alla 
continuità verticale e 
orizzontale; 

verticale. due ordini di 
scuola e 
contribuire alla 
costruzione di 
relazioni 
collaborative tra 
scuola e famiglia. 

DS. ione  con i 
diversi 
ordini di 
scuola. 

E' membro del gruppo 
di lavoro per 
l'elaborazione 
dell'offerta formativa. 

 

 

Coordinare le attività 
di progettazione di 
inizio anno e fine 
anno scolastico. 

Raccolta di 
progetti, 
integrazioni e 
aggiornamenti del 
PTOF. 

Partecipazione 
alle riunioni dello 
staff relative al 
PTOF – 
consulenza e 
sostegno ai 
responsabili dei 
progetti del 
PTOF. 

DS-NIV, 
collaboratori,  
responsabili 
progetti, 
FF-SS. 

A.S. 
2017/18. 

Miglioramento 
dell’organizzazione 
scolastica e dell’offerta 
formativa. 

Coordina
mento e 
monitorag
gio delle 
manifestaz
ioni. 

x x 

Opera in sinergia con 
le altre FF.SS., i 
referenti dei singoli 
progetti, i coordinatori 
dei dipartimenti, i 
referenti di classe e i 
responsabili delle 
commissioni. 
 

Coordinare 
l’organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività didattiche e 
collegiali. 

Agevolazione e 
supporto per il 
coinvolgimento di 
tutta la comunità 
scolastica  
valorizzando le 
risorse interne 

Progetti –
Incontri 
dipartimentali- 
iniziative 
didattiche e 
uscite didattiche 
sul territorio 

Alunni-
Corpo 
docente-Staff 
del D.S. e 
D.S. 

A.S. 
2017/18 

Curare per migliorare 
l’offerta formativa del 
nostro istituto. 

Incontri 
formali e 
informali. 

x x 

Gestisce 
gliadempimenti 
connessi al progetto di 
miglioramento. 
 

 

Affrontare in sinergia 
i punti di criticità 
della nostra 
istituzione scolastica 

Costruzione di 
rapporti di 
collaborazione tra 
tutti gli 
utenti(alunni 
,genitori, docenti, 
personale non 
docente, personale, 
Staff D.S., D.S. 

Monitorare in 
itinere le azioni di 
miglioramento 
previste dal PDM 

Alunni-
Corpo 
docente-
NIV-Staff del 
D.S. e D.S. 

A.S. 
2017/18 

Curare per migliorare 
l’offerta formativa del 
nostro istituto. 

Incontri 
con i vari 
gruppi di 
lavoro-
incontri 
formali ed 
informali 
con i 
genitori. 

x x 

 
 
 
 



“AREA del PTOF e della PROGETTUALITA’ “ 

 Docente Filomena Saggese 
 

 

Indicatori Obiettivi  
 

Azioni  Modalità di 
svolgimento 

Soggetti 
coinvolti  

Tempi di 
attuazione 

Risultati 
attesi 

Docume
ntazione 

Valu
tazi
one 
a 
cura 
della 
F.S. 

Valu
tazi
one 
D.S. 

 
 
Elabora e 
aggiorna la 
stesura del 
documento 
inerente il Piano 
triennale 
dell’Offerta 
Formativa;  

Interagire con le 
altre funzioni 
strumentali, i 
docenti referenti, i 
responsabili di 
dipartimento e le 
commissioni di 
lavoro per acquisire 
i materiali da 
inserire nel PTOF 

Raccolta dei dati relativi 
all’anno scolastico in corso e 
inerenti all’area della 
progettazione educativa e 
didattica curricolare ed 
extracurricolare e all’area 
dell’organizzazione. 

Ricerca - Azione: 
attraverso l’analisi 
dei bisogni. 

Il Dirigente 
Scolastico, 
 i docenti 
collaboratori, 
i docenti referenti 
e i docenti tutti 

Settembre 
ottobre 

Favorire 
momenti di 
confronto e di 
collaborazione 

PTOF  
cartaceo e 
digitale 

x x 



Coordina le 
attività di 
pianificazione e 
monitoraggio 
dei progetti del 
PTOF 

Coordinare i progetti 
curriculari ed 
extracurriculari per 
avviare un proficuo 
processo di 
verticalizzazione e di 
reale intersezione fra i 
diversi ordini di scuola. 
 
 
 

Promozione e gestione 
della progettazione  

Controllo delle fasi 
progettuali delle attività 
e dei livelli di coerenza 
con l’impianto 
complessivo del PTOF 

Predisposizione   
e   distribuzione   
degli   schemi   
operativi   per   
la   realizzazione   
della 
progettazione  

Predisposizione 
di una scheda di 
monitoraggio 
iniziale, in 
itinere e finale 

Il Dirigente 
Scolastico 
e i docenti tutti 

Ottobre- 
giugno 

Un 
miglioramento 
continuo 
organizzativo e 
didattico 

Questiona
rio  
soddisfazi
one alunni  
e 
monitotag
gio  con 
google 
drive 

x xx 

Cura 
l’aggiornamento 
della versione 
precedente del 
PTOF, in 
versione digitale 
e sul web.  -  

Individuare i bisogni 
dell’utenza ed 
armonizzarli con le 
risorse professionali, 
strumentali e strutturali 
dell’Istituto 

Pubblicazione e 
aggiornamento del POF sul 
sito dell’Istituto 

Analisi dei bisogni, 
la progettazione 
dell’intervento, 
l’attuazione 
dell’intervento e la 
valutazione dei 
risultati 

Il Dirigente 
Scolastico 
 docenti  
FF.SS 

Settembre-
novembre 

Favorire una 
migliore 
comunicazione 

PTOF in 
versione 
digitale e 
visibile sul 
sito web 

x x 

Provvede alla 
creazione, 
distribuzione e 
illustrazione 
brochure del 
PTOF 

Produrre la 
pubblicazione di una 
sintesi del P.T.O.F. 
(Poffino) e di una 
brochure da distribuire 
alle famiglie degli alunni 
durante la fase delle 
preiscrizioni, per 

Pubblicizzazione alle 
famiglie del PTOF  all’atto 
dell’iscrizione e  
attraverso momenti di  
incontro/informazione. 

Realizzazione di una 
presentazioni per 
pubblicizzare 
l’offerta formativa 
dell’istituto 

I docenti  
il team digitale 
FF.SS 

Dicembre-
gennaio 

Soddisfazione 
dell’utenza 

Brochure 
cartacea e 
digitale 

x x 



consentire una 
informazione sugli 
aspetti essenziali e sulle 
finalità principali della 
Scuola. 

Promuove lavori 
di 
aggiornamento/
validazione del 
curriculum 
verticale;   

Aggiornare  il curricolo 
in  
relazione agli incontri di  
dipartimento 

● Raccolta di dati  

 

Ricerca - Azione: 
attraverso l’analisi 
dei bisogni. 

Docenti A.S. 
2017/18 

Migliorare  
Il sistema 
scolastico 

Progettazi
oni 
annuali 
Cartacee e 
digitali 

x x 

Predispone 
l’aggiornamento 
del Regolamento 
interno 

Revisionare il l 
regolamento d’istituto 
in modo da adeguarlo 
alla normativa vigente 

● Raccolta di dati Diffusione   Docenti 
FF:SS: 

A.S. 
2017/18 

Migliorare  il  
servizio 
scolastico 

Modifiche 
al 
regolamen
to 
d’istituto  
 

x x 

Presenta il Piano 
triennale 
dell’Offerta 
formativa agli 
utenti durante l’ 
open day della 
scuola 

Presentare il  P.T.O.F. 
alle famiglie  

Conoscenza della scuola e 
delle sue  risorse 

Realizzazione di 
presentazioni in 
PowerPoint per 
pubblicizzare 
l’offerta formativa 
dell’istituto 

Dirigente 
Scolastico 
Docenti 
Alunni 
genitori 

Gennaio  Arricchire il 
sistema di 
integrazione tra 
scuola e 
territorio 

Organizza
zione 
Open day 

x x 

 
 
Presiede gruppi 
di lavoro inerenti 
le sue mansioni  
 

Coordinare i gruppi di 
lavoro e assegnare i 
compiti per la 
realizzazione del 
progetto nel settore 
d’intervento 

Informazione  puntuali delle 
attività e delle iniziative della 
scuola per promuovere la 
più alta partecipazione 

Confronto tra 
docenti 

Docenti  A.S. 
2017/18 

Migliorare la 
comunicazione 
interna 

Supporto 
gruppo di 
lavoro 
informazi
one e 
comunica
zioni  

x x 



 
 
Gestisce i 
processi 
comunicativi 
interni ed esterni 
e 
pubblicizzazione 
delle attività 
dell’istituto in 
collaborazione 
con le altre 
FF.SS.  

 

Creare una rete di 
comunicazione con 
soggetti interni ed 
esterni alla scuola  

Incontri e scambi di 
informazione  

 
 Sistema di 
comunicazione 
strutturato e non  
 
Confronto  
 

FF.SS 
 
Genitori  
 
Enti esterni 

 
 
A.S. 
2017/18 

Migliorare la 
comunicazione 
interna ed 
esterna 

Massima  
diffusione 
e 
condivisio
ne 
informazi
oni  

x x 

 
 
Provvede 
all’organizzazion
e, 
coordinamento e 
monitoraggio di 
progetti 
curriculari ed 
extra curriculari.  

 

Progettare, coordinare  
e monitorare le attività 
progettuali 

Promozione e gestione 
della progettazione  

 

● Predisposizione 
griglie e tabelle per 
raccolta dati 

 

Docenti 
alunni 

A.S. 
2017/18 

Migliorare il 
sistema 
organizzativo 

Questiona
ri di 
monitorag
gio 

x x 



 
 
Cura 
l’organizzazione 
di eventuale 
manifestazione 
di fine anno  

 

Coordinare e 
organizzare  

Costruzione di  rapporti in 
collaborazione con tutti i 
docenti  

● Proporre materiali 
di lavoro 

 

D.S. 
Referenti progetti 

 
Aprile- maggio 

Integrazione 
con il territorio  

Organizza
zione 
,coordina
mento e 
monitorag
gio 

x x 

 
Crea, in 
collaborazione 
con le altre 
FF.SS., schede 
di monitoraggio, 
verifica e 
valutazione 
relative alle 
attività previste o 
collegate al 
PTOF  
 

Attivare incontri con le 
altre funzioni 
strumentali e con i 
referenti dei progetti 
per monitorare lo stato 
di avanzamento delle 
azioni del P.O.F. e 
attivare sinergia di 
progettualità 

Monitoraggio delle azioni del 
P.O.F. ,autoanalisi, 
presentazione dati. 
Individuazione modalità per 
un’efficace comunicazione 
interna dei risultati 

Realizzare Scheda di 
monitoraggio 

FF.SS Anno 
scolastico 
2017/18 

Migliorare gli 
strumenti di 
monitoraggio e 
di valutazione 
di istituto 

Questiona
ri di 
monitorag
gio 

x x 



 
Revisiona il 
piano triennale 
dell’offerta 
formativa per il 
triennio 
2016/2019.  
 

Individuare i 
bisogni dell’ utenza 
ed armonizzarli con 
le risorse 
professionali, 
strumentali e 
strutturali 
dell’Istituto.  

 

Predisposizione di appositi 
strumenti per la rilevazione 
dei bisogni territoriali in 
modo da poter meglio 
definire così gli obiettivi 
primari 

Riordino del 
materiale e 
aggiornamento dei 
dati 

D.S.  
Docenti 
FF.SS 

Anno 
scolastico 
2017/18 

Migliorare 
l’offerta 
formativa  

Redazione 
e 
aggiornam
ento del 
PTOF 
 

x x 

 
Opera in 
sinergia con le 
altre FF.SS., i 
referenti dei 
singoli progetti, i 
coordinatori dei 
dipartimenti, i 
referenti di 
classe e i 
responsabili 
delle 
commissioni.  
 

Coordinare l’ 
organizzazione e lo 
svolgimento delle 
attività didattiche e 
collegiali. 

Sostegno del coinvolgimento 
di tutta la comunità 
scolastica  valorizzando le 
risorse interne. 

Progetti –Incontri 
dipartimentali- 
iniziative didattiche 
e uscite didattiche 
sul territorio 

Alunni-Corpo 
docente-Staff del 
D.S. e D.S. 

A.S. 2017/18 Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro istituto. 

Incontri 
formali e 
informali 

x x 



 
Gestisce gli 
adempimenti 
connessi al 
progetto di 
miglioramento  
 

Affrontare in sinergia i 
punti di criticità della 
nostra istituzione 
scolastica 

Costruzione di  rapporti in 
collaborazione con  tutti gli 
utenti(alunni ,genitori, 
docenti, personale non 
docente, personale, Staff 
D.S., D.S 

Monitorare in 
itinere le azioni di 
miglioramento 
previste dal PDM 

Alunni-Corpo 
docente-NIV-Staff 
del D.S. e D.S. 

A.S. 2017/18 Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro istituto 

Questiona
ri e 
monitorag
gio 

x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “AREA SOSTEGNO ai DOCENTI”    

Docente Marialisa Bifulco 

INDICATORI Obiettivi  
 

Azioni  Modalità di 
svolgimento 

Soggetti 
coinvolti  

Tempi di 
attuazion
e 

Risultati 
attesi 

Documentazione 
Azioni svolte. 

Veri
fica  
a 
cura 
della 
F.S. 

Verifi
ca a 
cura 
del 
D.S. 

Propone  un 
modello 
“condiviso” di 
valutazione 
intermedia e 
finale sulla base 
delle 
richieste/osserv
azioni dei 
docenti. 
 

 Monitorare i livelli di 
apprendimento dei 
singoli alunni e delle 
classi, verificare i 
progressi e, laddove sia 
necessario, progettare 
interventi di recupero e 
di potenziamento. 

Revisione 
delle schede 
di valutazione 
quadrimestral
i alla luce dei 
nuovi piani di 
studio 

Realizzazione 
nuovo modello   
Scheda di 
valutazione 

F.S. 
area2-
Docenti –
NIV 
D.S.  
FF.ss 

1°quadrime
stre 

Assicurare 
agli studenti 
ed alle 
famiglie 
un’informazi
one 
tempestiva e 
trasparente 
basata 
sui criteri e 
sui risultati 
delle 
valutazioni 
effettuate nei 
diversi 
momenti del 
percorso 
scolastico. 
 

Documento di 
valutazione.  
Rubriche di 
valutazione 
Scheda valutazione 
Modulistica 
comunicazioni 
Scuola-Famiglia 
Documento 
Valutazione e 
Documento esami di 
stato D.lgs 62 
Modulistica inerente. 

X x 

Gestisce 
l’accoglienza e 
l’inserimento 
dei docenti in 
ingresso. 
 

Facilitare 
dell’inserimento 
quotidiano dei nuovi 
docenti all’interno 
dell’Istituto 

 

 Opera di 
accoglienza e 
tutoring nei 
confronti 
docenti in 
vista 
dell’anno di 
prova. 

Affiancare   i 
nuovi docenti 
con un’azione di 
sostegno/consule
nza. 

F.S area2-
Docenti 
neoimmes
si 

A.S. 
2017/18 

Pieno 
Inserimento 
dei nuovi 
docenti  

Supporto docenti 
neoassunti , 
informazione e 
comunicazioni 
riguardanti l’anno di 
prova e tutto quanto 
necessario per il loro 
pieno inserimento 
nella Scuola 

X x 



Rileva i disagi 
nel lavoro ed 
attiva modalità 
e/o interventi 
di risoluzione. 
 

Garantire  un clima di 
collaborazione, la 
possibilità di affrontare 
e cercare di risolvere i 
problemi interni 
all’istituzione scolastica.  

Raccolta delle 
richieste dei 
docenti in 
merito a 
problematich
e . 

Offrire supporto 
ed assistenza per 
le problematiche 
evidenziate e 
nell’uso del 
registro 
elettronico, degli 
scrutini on line, 
dell’adozione dei 
libri di testo; 

F.S. 
area2- 
Corpo 
Docente 

A.S. 
2017/18 

Garantire il 
"benessere 
degli 
insegnanti", 
migliorando 
le condizioni 
di vita 
professionale 
(ambienti, 
relazioni, 
ecc) 
 

Diffusione e 
condivisione di 
informazioni, 
modulistica, verbali, 
programmazioni …. 
Supporto nell’uso del 
Registro Argo 

X x 

Analizza  i 
bisogni 
formativi, 
coordina e 
gestisce il Piano 
annuale di 
formazione e di 
aggiornamento. 
 

Sostenere le azioni 
generali di formazione e 
della progettualità 
individuale. 
 

Documentazi
one relativa ai 
bisogni 
formativi dei 
docenti, 
predisporre 
una 
ricognizione 
delle offerte 
formative 
disponibili sul 
territorio 

Raccolta/selezio
ne di opportunità 
di formazione 
offerte dal 
territorio e non.  

F.S. 
area2-
Esperti 
esterni-
Ambito 
20 

A.S. 
2017/18 

Favorire una 
formazione 
mirata alla 
valorizzazion
e dei docenti, 
attraverso 
l’acquisizione 
di strategie 
didattiche 
innovative 

Redazione e 
aggiornamento del 
Piano di formazione. 
Rilevazione bisogni 
formazione dei 
docenti. 

X x 

Svolge  un’attivi
tà di assistenza 
e di supporto in 
merito a 
questioni di 
ordine 
didattico-
organizzativo. 
 

Supportare ed agevolare 
il lav 
oro dei docenti 

Coordinamen
to  della 
raccolta di 
documenti 
interni 
all'istituto 
relativi alle 
attività del 
PTOF e 
conservare in 
maniera 
fruibile le 
diverse 
produzioni 

Mettere a 
disposizione dei 
docenti schemi 
per: verbali, 
progettazioni, 
relazioni. 
Archiviare il 
materiale tramite 
cartelle digitali e 
cartacee. 

F.S. 
area2-
docenti 
responsab
ili 
dipartime
nto -
coordinat
ori 

A.S. 
2017/18 

Garantire  
supporto ai 
docenti  

Creazione e 
diffusione di format 
per le 
Programmazioni, 
relazioni varie, 
Verbali Consigli di 
classe. 
Modulistica Esame di 
Stato. 

X x 



didattiche. 

 

Favorisce  scam
bi di 
conoscenze e 
competenze. 
 

Coordinare di una rete 
tra docenti per la 
condivisione delle 
conoscenze  e  nuove 
idee per la scuola 

Coordinamen
to un ampio e 
continuativo 
utilizzo di 
pratiche di 
social 
networking 
per lo 
scambio  
formativo 
degli 
insegnanti 
(Google 
drive, 
Edmodo, 
Moodle).  

Condivisione di  
idee, metodi, 
lezioni, 
esperienze 
educative e 
didattiche 

F.S. 
area2- 
Corpo 
Docente 

A.S. 
2017/18 

Elaborare 
nuove 
metodologie 
didattiche 
interessanti 
per gli alunni 
e proficue 
per la loro 
crescita.  

Diffusione lezioni 
multimediali.  
Diffusione 
Piattaforma Edmodo 
e Paddlet per 
didattica innovativa. 
Supporto Piattaforma 
SOFIA. 

X X 

Affianca,  in 
particolare i 
nuovi docenti 
con un’azione 
di consulenza. 
 

Facilitare  l’inserimento 
quotidiano dei nuovi 
docenti all’interno 
dell’Istituto 

 

Garanzia di 
accoglienza e 
tutoring nei 
confronti dei 
nuovi docenti 

 

Affiancare   i 
nuovi docenti 
con un’azione di 
sostegno/consule
nza. 

F.S -
Docenti 
neoimmes
si 

A.S. 
2017/18 

Pieno 
Inserimento 
dei nuovi 
docenti  

Tutoring docenti in 
ingresso. 

X X 

Promuove  uno 
stile di 
comunicazione 
e collaborazione 
costruttivo con 
e tra i docenti. 
 

Cooperare allo sviluppo 
di una visione unitaria 
dei valori educativi 
condivisi del’intera 
comunità scolastica 

Realizzazione 
di una rete di 
comunicazion
e all'interno 
dell'istituto 
per favorire 
scambio di 
materiale-
proposte tra 
docenti dei 
vari ordini di 
scuola. 

Costruisce  una 
banca dati, 
raccogliendo e 
mettendo  a 
disposizione della 
scuola la 
documentazione 
esistente.  

F.S. –
Corpo 
docente 

A.S. 
2017/18 

Costruire 
una 
collegialità 
vera, non 
formale, ma 
come risorsa 
di crescita 
delle 
competenze 
e per la 
ricerca di 
soluzioni 

Messa a punto di vari 
gruppi e-mail per la 
massima diffusione e 
condivisione di 
circolari ed 
informazioni di tutti i 
generi. 

X X 



innovative. 

Sostiene  la 
crescita 
professionale 
continua 
tramite sia 
contatti con 
esperti ed 
associazioni  ch
e la 
raccolta/selezio
ne di 
opportunità di 
formazione. 
 

Individuare  ed 
organizzazione corsi 
di 
formazione/aggiorna
mento rispondenti alle 
reali esigenze dei 
docenti.  
 

Elaborazione 
di 
un’indagine 
per 
raccogliere i 
bisogni 
formativi di 
ciascun 
docente 
tramite 
questionario. 

 

Predisporre una 
ricognizione dell’ 
offerta formativa 
relativa a corsi di 
formazione  e 
aggiornamento 
sul territorio e 
on-line, 
divulgando le 
proposte al 
corpo docente 

 

F.S. –
Corpo 
docente 

A.S. 
2017/18 

Sostenere le 
azioni 
generali di 
formazione e 
la 
progettualità 
individuale 

Diffusione 
informazione su  siti 
e/o case editrici 
proponenti  seminari 
e webinair gratuiti 
(Aretè , Zanichelli, 
De Agostini 

X X 

Lavora a 
contatto con il 
Dirigente 
Scolastico e il 
DSGA al fine di 
rendere fattibile 
l’erogazione di 
interventi 
formativi a 
favore dei 
docenti. 
 

Individuare ed 
organizzazione di 
corsi di 
formazione/aggiorna
mento rispondenti alle 
reali esigenze dei 
docenti.  
 

Predisposizio
ne di 
un’indagine 
per 
raccogliere i 
bisogni 
formativi di 
ciascun 
docente 
tramite 
questionario. 

 

Predisporre una 
ricognizione dell’ 
offerta formativa 
relativa a corsi di 
formazione  e 
aggiornamento 
sul territorio e 
on-line, 
divulgando le 
proposte al 
corpo docente. 

 

F.S. –
D.S:-
Corpo 
docente 

A.S. 
2017/18 

Sostenere le 
azioni 
generali di 
formazione e 
la 
progettualità 
individuale 

Promulgazione 
attraverso circolari, e 
organizzazione della 
partecipazione a  
corsi di formazione 
sun proposta Miur, di 
altre istituzioni 
scolastiche.. 
 
Organizzazione 
corso di formazione 
sulla Valutazione 
presso il nostro 
istituto (11 aprile 
2018) 
Gestione 
partecipazione 
docenti Formazione 
Ambito 20 Seconda 
annualità  
 
 

X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provvede 
all’Autovalutazi
one d’Istituto 
nell’ambito 
dell’Invalsi.  
 

Realizzazione tramite 
dati statistici un  report 
dei livelli di 
apprendimento degli 
alunni in riferimento alle 
Prove invalsi 

Predisposizio
ne  diuna 
griglia per la 
raccolta degli 
esiti delle 
prove Invalsi 

Raccolta dati 
Invalsi 

F.S. area 2 
-area 4 -
Corpo 
Docente 

A.S. 
2017/18 

Individuazio
ne di priorità 
e traguardi 
riferiti agli 
esiti presi in 
esame. 
 

Analisi della 
Restituzione dati 
Prove Invalsi 
2016/17. 
Collaborazione nella 
realizzazione dei 
grafici dati statistici. 
Invalsi 2017/18 
Gestione Scadenzario  
Digitazione Dati di 
contesto. 
Organizzazione 
Simulazioni Prove 
Invalsi  
Monitoraggio 
Restituzione dati 
Prove SSPG 
Competenze Invalsi  
 
 

X X 

Effettua  il 
monitoraggio e 
la 
rendicontazione 
bimestrale dei 
livelli di 
apprendimento    
raggiunti dagli 
alunni sulla 
base 
dell’andamento 
delle prove di 
verifica.  
 

Realizzazione tramite 
dati statistici un  report 
dei livelli di 
apprendimento degli 
alunni in riferimento alle 
prove di verifica. 

Predisposizio
ne di una 
griglia per la 
raccolta degli 
esiti delle 
prove iniziali-
intermedie -
finali 

Raccolta dati 
bimestrale  

F.S. area 2 
-area 4 -
Corpo 
Docente  

A.S. 
2017/18 

Individuazio
ne di priorità 
e traguardi 
riferiti agli 
esiti presi in 
esame. 

Supporto 
compilazione Schede 
monitoraggio 
valutazione 1 
quadrimestre. 
Supporto 
compilazione Schede 
monitoraggio 
valutazione 2 
quadrimestre. 
 

X X 

Promuove la 
divulgazione, 
l’informazione e 
il controllo della 

 Creare di una 
comunicazione  efficace. 

Divulgazione 
in modo 
corretto e 
tempestivo di  

Diffondere la 
documentazione 
tutta tramite sito 
web, email  

F.S.-Team 
Digitale-
Segreteria 

A.S. 
2017/18 

Divulgazione 
di tutti i 
materiali e 
docenti 

Messa a punto di vari 
gruppi e-mail per la 
massima diffusione e 
condivisione di 

X X 



presa visione 
della 
documentazion
e (circolari, 
brochure, 
concorsi, ecc.) 
utilizzando 
prioritariamente 
strumenti 
digitali per le 
prime due 
azioni.  
 
 

tutte le 
informazioni 
utili per il 
lavoro dei 
docenti..  

personali e 
circolari cartacee. 

informati.  circolari ed 
informazioni di tutti i 
generi. 
 

Si occupa del   
coordinamento, 
acquisto e 
gestione sussidi 
didattici, 
materiale facile 
consumo,  
distribuzione e 
ricognizione 
finale dei 
materiali 
rimasti.  

-  

Coordinare e tramite  il 
DSGA per l’acquisto di 
materiale vario. 

Coordinamen
to, acquisto e 
gestione 
sussidi 
didattici, 
materiale 
facile 
consumo,  
distribuzione 
e 
ricognizione 
finale dei 
materiali 
rimasti 

Inventario dei 
sussidi necessari 
in entrata e 
uscita. 

F.S.-
Segreteria 

A.S. 
2017/18 

Assicurare 
sussidi 
didattici e 
materiali vari 
per 
supportare il 
lavoro degli 
insegnanti e 
facilitare 
l’autonomia,  
e l’attività di 
apprendimen
to degli 
studenti 
 

Inventario dei sussidi 
didattici(registri, 
schede, materiale per 
esami) 
Lista di  materiali da 
acquistare 

X X 

Provvede alla 
creazione, in 
collaborazione 
con la F.S. 
dell’Area PTOF 
e Progettualità, 
di               
schede di 
monitoraggio, 

Attivare  incontri con le 
altre funzioni 
strumentali e con i 
referenti dei progetti per 
monitorare lo stato di 
avanzamento delle 
azioni del P.O.F. e 
attivare sinergia di 
progettualità 

Monitoraggio 
delle azioni 
del P.O.F. 
,autoanalisi, 
presentazione 
dati. 
Individuazion
e modalità 
per 

Realizzare 
Scheda di 
monitoraggio 

 
D.S. 
FF.SS 
area 
PTOF 
Area 
ALUNNI 

Anno 
scolastico 
2017/18 

Migliorare gli 
strumenti di 
monitoraggi
o e di 
valutazione 
di istituto. 

Questionari 
autovalutazione. 
Stesura schede per il 
Monitoraggio 
recupero/consolidam
ento/potenziamento 
degli alunni. 

X X 



verifica e 
valutazione 
delle attività 
previste o 
collegate al 
PTOF relative 
alla propria 
area. 

un’efficace 
comunicazion
e interna dei 
risultati 

Cura la gestione 
dei laboratori 
informatici. 
 

Garantire  un corretto 
utilizzo delle sale 
multimediali  e dei 
dispositivi in esse 
custoditi. 

 
Individuazion
e semplici ma 
efficaci  
regole di 
fruibilità da 
parte degli 
utenti in 
collaborazion
e con il Team 
digitale 

Sviluppare una 
turnistica di 
frequentazione 
delle sale ed 
effettuare 
periodici 
controlli in 
collaborazione 
con il team 
digitale 
 

F.S.-Team 
digitale 

A.S. 
2017/18 

Garantire 
agli alunni  
funzioni 
didattiche  
più efficaci 
attraverso 
l’uso della  
multimedialit
à. 

Aggiornamento 
supporti informatici 
fissi e mobili Sala 
Informatica. Contatti 
con il Tecnico 
responsabile. 

X X 

Opera in 
sinergia con le 
altre FF.SS., i 
referenti dei 
singoli progetti, 
i coordinatori 
dei 
dipartimenti, i 
referenti di 
classe e i 
responsabili 
delle 
commissioni. 

Coordinare il 
organizzazione e dello 
svolgimento delle 
attività didattiche e 
collegiali. 

Sostegno del 
coinvolgimen
to di tutta la 
comunità 
scolastica  
valorizzando 
le risorse 
interne. 

Progetti –
Incontri 
dipartimentali- 
iniziative 
didattiche e 
uscite didattiche 
sul territorio 

Alunni-
Corpo 
docente-
Staff del 
D.S. e 
D.S. 

A.S. 
2017/18 

Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro 
istituto. 

Coordinamento  
docenti responsabili  
dipartimenti, 
 progetti,  
coordinatori cdc, 
vicepresidenti 
sottocommissioni 
esami di stato. 

X X 

Gestisce gli 
adempimenti 
connessi al 
progetto di 
miglioramento.  

Gestire  in sinergia dei 
punti di criticità della 
nostra istituzione 
scolastica 

Costruzione  
dei rapporti 
di 
collaborazion
e tra tutti gli 
utenti 

Monitorare in 
itinere le azioni 
di miglioramento 
previste dal PDM 

Alunni-
Corpo 
docente-
NIV-Staff 
del D.S. e 
D.S 

A.S. 
2017/18 

Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro 
istituto. 

 X X 



 

 “AREA SUPPORTO AGLI ALUNNI” 

 Docente Pilla Patrizia 

INDICATORI 

 

Obiettivi 

 

Azioni 
Modalità di 
svolgimento 

Soggetti 
coinvolti 

 

Tempi 
di 

attuazi
one 

Risultati attesi 

Documenta
zione 

Azioni 
svolte 

 

Verifica 
a cura 
della 
F.S. 

Verifica 
a cura 
del D.S. 

Gestisce 
l’accoglienza e 
l’inserimento 
degli studenti 

Favorire 
l’inclusione di 
ogni singolo 

alunno 

Costruzione di una 
serie di azioni di 

supporto e tutoraggio, 
con l'aiuto dei docenti 

di classe 

Progetto 
accoglienza 

Progetto 
natale 

Partecipazione 
alle varie 

manifestazioni 

Tutti gli 
alunni 

Anno 
scolastic

o 

2017-
2018 

Far raggiungere a 
tutti 

gli alunni il 
massimo grado 

possibile di 
apprendimento e 

partecipazione 
sociale 

Modifica 
liberatorie 
alunni e 

regolamento 
d’istituto X 

 

 
 
X 

Coordina  la 
formazione delle 
classi. 
 

Garantire 
omogeneità tra 
le diverse classi 

ed 
eterogeneità in 

ogni singola 
classe 

Raccolta e 
organizzazione delle 
informazioni sugli 
alunni in ingresso 

Analisi della 
valutazione 

degli alunni in 
ingresso, 
partizione 

degli stessi per 
fasce di livello 

nelle varie 
classi 

Alunni in 
ingresso 

Marzo-
giugno 

Ridurre 
l’eterogeneità tra le 

diverse classi 
parallele e 

valorizzare le 
diversità presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Promuove 
interventi 
connessi alla 
prevenzione degli 
abbandoni e della 

Monitorare e 
rilevare 

mensilmente in 
collaborazione 

con i 

Costruzione di una 
serie di azioni di 

supporto dentro la 
scuola e di tutoraggio 

all’ allievo e alla 

Monitoraggio 
continuo 

assenze alunni 
e 

rendicontazion

Tutti gli 
alunni 

inadempie
nti 

Anno 
scolastic

o 
2017-
2018 

Ridurre il rischio di 
dispersione e 
abbandono 

Monitoraggi
o assenze 

alunni, 
restituzione 

X 

 
 
X 



dispersione 
scolastica 

coordinatori le 
situazioni 

problematiche 

famiglia con l'aiuto dei 
docenti di classe 

e  cartacea 
Comunicazion

e alunni 
inadempienti 
all’USR e al  

Tribunale dei 
minori 

grafica e 
provvedime

nti per 
alunni 

inadempienti 

Rileva 
situazioni di 
disagio e/o di 
difficoltà di 
studio e 
propone 
modalità/strate
gie di 
prevenzione/sol
uzione 

Monitorare e 
rilevare 

periodicamente 
(iniziale in 

itinere e finale), 
in 

collaborazione 
con i 

coordinatori, le 
situazioni di 

fragilità ed i nodi 
problematici 
all’interno dei 

diversi plessi che 
compongono 

l’Istituto, al fine 
di avere chiara 

lettura dei 
bisogni . 

 

Guida degli studenti 
nella scelta delle 

opportunità offerte dal 
territorio 

Monitoraggio 
delle prove 
iniziali , in 

itinere e finali 

Tutti gli 
alunni 

Anno 
scolastic

o 
2017-
2018 

Rendere  l’alunno 
consapevole delle 

sue capacità e 
attitudini e 

competenze, 
rendendolo capace 
di esplicitare le aree 
in cui manifestano 

delle difficoltà 
individuandone gli 

spazi di 
miglioramento 

Monitoraggi
o con 

restituzione 
grafica di 

prove 
parallele 
iniziali-

intermedie e 
finali 

Restituzione 
grafica 

risultati a 
distanza 
invalsi 

Restituzione 
grafica 

monitoraggi
o recupero e 
potenziamen

to 
Stesura 
piano di 
lavoro 

attività di 
recupero 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Predispone 
iniziative di 
sostegno/recup
ero e di 

Stimolare alla 
partecipazione, 

al confronto, alla 

Stimolo degli alunni 
con proposte 

didattiche alternative 
per progredire 

Progetto 
giochi 

matematici 
Bimed 

Tutti gli 
alunni 

Anno 
scolastic

o 
2017-

 
 
 
 

Organizzazi
one progetto 

giochi 
matematici 

X 

X 



valorizzazione 
delle eccellenze 
finalizzate al 
potenziamento 
della qualità 
dell’istruzione 

sana 
competizione, 
alla risoluzione 

di situazioni 
problematiche 

nell’apprendimento 
per raggiungere livelli 

più alti 

Staffetta 
letteraria 

 

2018 Potenziare le 
capacità e 

valorizzare le  
eccellenze 

 
 
 
 
 

 
Organizza 
incontri tra la 
scuola e le 
famiglie degli 
studenti delle 
classi prime per 
favorire la 
conoscenza 
della nuova 
realtà 
scolastica. 

favorire 
l’inserimento 

degli alunni delle 
classi prime nella 

nuova realtà 
coinvolgere gli 
alunni e le loro 

famiglie 

Incontri con i docenti 
e alunni frequentanti 
Partecipazione ai vari 

progetti 

Progetto 
Open -Day 

Alunni in 
ingresso 

Gennaio 

Rendere l’alunno 
consapevole delle 

scelte per  prevenire 
i disagi che si 

maturano con il 
passaggio da un 
ordine di scuola 

all’altro 
 

Organizzazi
one giornata 

open-day 
Inviti alunni 
Open day 

X 

 
 
 
 
 
X 

Coordina 
le commissioni 
Orientamento 
in entrata e in 
uscita. 

Orientare e 
sostenere 

l’alunno da un 
ordine di scuola 

all’altro 

 

Incontri con i 
principali istituti 

superiori del territorio 
Partecipazione ai vari 
progetti in verticale. 
Costruzione rapporti 
di collaborazione con 

gli altri ordini di scuola 
Programmazione e di 
curricoli in verticale 

 

Progetto 
Open –Day 
Incontri di 

dipartimento 
verticali 

Alunni in 
ingresso e 
in uscita 

Anno 
scolastic

o 
2017-
2018 

Rendere  l’alunno 
consapevole delle 

sue capacità e 
attitudini e 

competenze, 
rendendolo capace 
di esplicitare le aree 
in cui manifestano 

delle difficoltà 
individuandone gli 

spazi 
dimiglioramento 

Organizzazi
one giornata 
orientament

o 

Monitoraggi
o alunni in 

uscita, 
risultati a 
distanza 

( in fase di 
raccolta dati)  

X 

 
 
 
 
 
 
X 

Collabora 
con gli studenti 
supportandoli 

Potenziare lo 
sviluppo della 

personalità 

 

Costruzione di 

Progetto 
Open –Day 
Incontri di 

Tutti gli 
alunni 

Anno 
scolastic

o 

Far raggiungere a 
tutti 

Giornata 
orientament

X 
X 



in tutte le 
attività e 
iniziative di 
continuità, 
recupero e 
orientamento. 

dell’alunno per 
favorire la presa 
di coscienza di 

sé 

rapporti di 
collaborazione con gli 
altri ordini di scuola 

Programmazione di 
curricoli in verticale 

 

dipartimento 
verticali 

2017-
2018 

gli alunni il 
massimo grado 

possibile di 
apprendimento e 

partecipazione 
sociale 

o 

Supporto 
agli alunni in 

uscita 

 
Opera 
in sinergia con 
le altre FF.SS., i 
referenti dei 
singoli progetti, 
i coordinatori 
dei 
dipartimenti, i 
referenti di 
classe e i 
responsabili 
delle 
commissioni. 

Coordinare 
l’organizzazione 
e lo svolgimento 

delle attività 
didattiche e 

collegiali 

Coinvolgimento di 
tutta la comunità 

scolastica e 
valorizzazione delle 

risorse interne. 

Progetti 
Incontri 

dipartimentali 
Iniziative 

scolastiche 
Uscite 

didattiche sul 
territorio 

Alunni  
Corpo 

docente 
Staff del 

Ds 
Ds 

Anno 
scolastic

o 
2017-
2018 

Curare per 
migliorare l’offerta 

formativa del 
nostro istituto 

 

X 

 
 
 
 
 
X 

 
Gestisce 
gli 
adempimenti 
connessi al 
progetto di 
miglioramento. 
 

Affrontare in 
sinergia i punti 
di criticità della 

nostra 
istituzione 
scolastica 

Costruzione di 
rapporti di 

collaborazione tra tutti 
gli utenti ( alunni, 
genitori, docente, 

personale non docente, 
staff DS, Ds. 

Monitorare in 
itinere le 

azioni di di 
miglioramento 

previste dal 
P.D.M 

Alunni 
Corpo 

docente 
Niv 

Staff del 
Ds 
DS 

Anno 
scolastic

o 
2017-
2018 

Curare per 
migliorare l’offerta 

formativa del 
nostro istituto 

Modifiche al 
regolamento 
d’istituto e 
modulistica 

sanzioni 
disciplinari 

 

X 

 
 
 
 
 
X 

 

 

 

 

 



 
“AREA GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE”  
Docente Piccirillo Alessandra 

 

INDICATORI Obiettivi Azioni Modalità 
di 
svolgimen
to 

Soggetti 
coinvolti 

Tempo di attuazione Risultati 
attesi 

Docume
ntazione 

Verifica 
a cura 
della 
F.S. 

Verifica 
a cura 
del D.S. 

Promuove la 
comunicazione 
interna ed esterna 
dell’Istituto. 

Creare una 
rete di 
comunicazio
ni con le 
altre 
funzioni 
strumentali. 
 Arricchire il 
dialogo con 
Enti esterni. 

Incontri. Scambi 
di informazioni 
e dati. 
 
 
 

Sistema di 
comunicazio
ne 
strutturato e 
non.  
Confronto. 
Coordiname
nto su due 
livelli 
interno ed 
esterno. 

f.s area 4/ le 
altre funzioni 
strumentali, 
D.S, docenti. 
Genitori 
Assessori, 
funzionari , 
rappresentant
i legali delle 
associazioni 
che operano 
sul territorio. 

A.S 2017/18 Migliorare la 
collaborazione 
interna ed 
esterna dell’ 
istituto. 

Scambio di 
mail per la 
comunicazi
one. 
Sessione e 
corrispond
enze. 

x X 

Accerta le 
opportunità, 
utilizzabili 
didatticamente, 
offerte dagli Enti 
pubblici e dalle 
Aziende del 
territorio. 

Coordinare i 
rapporti con 
Enti pubblici 
e soggetti 
esterni. 

Incontri. Scambi 
di informazioni 
e dati. 
Raccolta di 
statistiche. 
Analisi delle 
situazioni. 
 

Raccolta di 
dati. 
 Attività di 
reporting al 
Dirigente. 
 

F.s  area 4,  le 
altre F.s, D.S 
Assessori, 
funzionari , 
rappresentant
i legali delle 
associazioni 
che operano 
sul territorio. 

Settembre/Ottobre/nov
embre 

Migliorare la 
collaborazione 
interna ed 
esterna 
all’istituto 

Analisi dei 
progetti e 
delle 
proposte 
della PA e 
gli enti 
culturali. 
Diffusione 
delle 
proposte 
valutabili 
tra il corpo 
docente.    

x X 

Coniugare offerte 
con i bisogni della 
scuola. 

Rispondere 
ai bisogni 
formativi . 
Arricchire 

Raccolta di 
proposte, offerte 
e suggerimenti  
Analisi di 

Raccolta di 
dati. Attività 
di reporting 
al Dirigente, 

F.s  area 4,  le 
altre F.s, D.S, 
collegio, 
rappresentant

A.S2017/18 Arricchire 
l’offerta 
formativa 
della scuola.  

Discrimina
re proposte 
offerte  ed 
inviti 

x X 



l’offerta 
formativa( 
nel rispetto 
del PTOF) 

possibili offerte. 
 

attività di 
reporting al 
collegio. 
Diffusione 
di notizie. 

i dei genitori. 
Assessori, 
funzionari , 
rappresentant
i legali delle 
associazioni 
che operano 
sul territorio. 

secondo 
reali  
xbisogni 
della 
scuola. 

Interagisce in 
modo che le attività 
siano adeguate ai 
bisogni della 
scuola. 

Coniugare 
attività e 
bisogni 
scolastici. 

Analisi della 
situazione. 
Coordinamento. 
 

Raccolta di 
dati. Attività 
di reporting 
al Dirigente, 
attività di 
reporting al 
collegio. 
Diffusione 
di notizie. 

F.s  area 4,  le 
altre F.s, D.S, 
collegio, 
rappresentant
i dei genitori. 
Assessori, 
funzionari , 
rappresentant
i legali delle 
associazioni 
che operano 
sul territorio. 

A.S 2017/18 Implementare 
l’offerta. 
Rispondere a 
particolari 
bisogni: 
integrazione, 
recupero. 
Facile 
inserimento 
ingresso alla 
Primaria. 

Colloqui 
formali ed 
informali. 
Mail , 
contatti 
telefonici. 

x X 

Stimola nell’allievo 
il bisogno di 
esercitare 
efficacemente le 
proprie abilità 
portando a 
compimento con 
successo progetti 
personali  idonei ad 
accrescere 
l’autostima. 

Rilevare i 
bisogni 
formativi e 
rapportarsi 
agli studenti 
ed ai bisogni 
che essi 
esprimono. 

Gestione 
integrata dei 
singoli progetti. 
Supporto 
organizzativo. 
 

Sistema di 
comunicazio
ne 
strutturato e 
non. 
Raccolta di 
informazion
i. 
Reporting al 
dirigente 
sull’andame
nto delle 
attività. 
Raccordo 
tra i vari 
soggetti 
coinvolti. 
 

Alunni, 
docenti, 
referenti 
progetti. 
Funzioni 
strumentali 

Novembre, 
dicembre, maggio e tutti 
i periodi che 
coinvolgono  progetti 
adottati. 

Recupero  
delle fasce più 
deboli. 
Potenziament
o delle 
eccellenze. 

Scheda 
progettazio
ne festa 
dell’albero. 

 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



 
Cura e promuove i 
rapporti di 
collaborazione con 
il territorio. 

 
Collaborare 
con gli enti 
esterni per 
migliorare il 
percorso 
formativo 
degli 
studenti. 
 
 
Implementar
e le missioni 
d’Istituto e 
del PTOF. 
 

 
Incontri. Scambi 
di informazioni 
e dati. 
Partecipazione a 
riunioni. 
Convegni 
percorsi 
formativi. 
 
 

 
Raccolta di 
informazion
i. 
Reporting al 
dirigente 
sull’andame
nto delle 
attività. 
Raccordo 
tra i vari 
soggetti 
coinvolti.  
Conoscenza 
della 
normativa di 
settore. 
Coordiname
nto su due 
livelli 
interno ed 
esterno 

 
F.s  area 4,  le 
altre F.s, D.S, 
collegio, 
rappresentant
i dei genitori. 
Assessori, 
funzionari , 
rappresentant
i legali delle 
associazioni 
che operano 
sul territorio. 

 
A.S2017/18 

 
Arricchire 
l’offerta 
formativa. 
Collaborazion
e con le 
istituzioni 
esterne. 
 

 
Corrispond
enza 
formale ed 
informale 
con la 
Parrocchia 
e la PA. 

x X 

Gestisce i rapporti 
scuola famiglia. 

Migliorare le 
relazioni 
scuola e 
famiglia. 
coordinare le 
richieste dei 
genitori 
rispetto alla 
possibilità di 
diverse 
opportunità 
formative 

Convocazione di 
colloqui e 
riunioni.  
Diffusione di 
informazioni. 
Attività di 
dialogo e 
scambio. 

Incontri. 
Raccolta di 
dati. 
Diffusione 
di 
informazion
i dati e 
notizie.   
Open Day 

F.s area 4, le 
altre 
f.s,rappresent
anti genitori, 
collegio, 
dirigente 
scolastico. 

A.S 2017/18 Migliorare 
l’inserimento 
degli alunni 
all’ingresso 
della scuola. 
Rispondere a 
particolari 
esigenze  di 
integrazione . 

Organizza
zione 
giornata 
Open-day. 
Corrispon
denza e 
sessione 
con  
scuole 
materne 
paritarie. 
Inviti 
alunni e 
genitori. 
Diffusione 

x X 



locandine. 
 

Raccoglie le 
esigenze e le 
proposte emergenti 
dai docenti e dagli 
studenti. 

Favorire il 
"benessere 
degli 
insegnanti", 
migliorando 
le condizioni 
di vita 
professional
e. Potenziare 
lo sviluppo 
della 
personalità 
dell’alunno 
per favorire 
la presa di 
coscienza di 
sé. 

 

Rapporti di 
comunicazione 
attraverso 
incontri mail… 

Incontri. 
Riunioni. 
Raccolta di 
informazion
i e dati. 
Progetto In 
Canto 

f.s area 4 , 
alunni, 
insegnanti. 

A.S 2017/18 Ottimizzare la 
vita scolastica 
degli alunni, 
degli 
insegnanti. 
 
Arricchire il 
proprio 
bagaglio 
artistico-
culturale. 
Migliorare la 
collaborazione 
tra i pari e con 
le insegnanti. 

 
Corrispond
enza e 
sessione. 
Elenchi 
alunni, 
autorizzazi
oni, 
prenotazio
ni. 

x X 

Cura, supporta, in 
stretto contatto con 
la referente, visite 
guidate e viaggi 
d’istruzione,  i 
rapporti  con le 
agenzie ed i gruppi 
in partenza 
.Diffonde ,sempre 
in stretto contatto 
con la referente 
viaggi, il 
regolamento visite 
e viaggi 
d’istruzione con 
relativa modulistica 
disposta dal DS. 

Arricchire le 
conoscenze 
storico 
geografiche  
del proprio 
territorio. 

Consultazione  
del regolamento 
delle uscite. 
Consegna, ai 
coordinatori di 
classe ,i moduli 
per le proposte 
dei viaggi di 
istruzione. 
Invio richiesta 
visita. 
Invio mail ai 
centri didattici.  
Stesura del 
piano annuale 
delle uscite 
didattiche. 

Raccolta dei 
dati. 
Attività di 
reporting al 
dirigente. 
Sistema di 
comunicazio
ne 
strutturato e 
non. 
Conoscenza 
della 
normativa di 
settore. 
Coordiname
nto su 2 
livelli 

F.S area 4, 
alunni, 
genitori, 
docenti 
coordinatori, 
personale 
amministrativ
o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre, Novembre, 
dicembre, Febbraio, 
Aprile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricaduta 
didattica e 
comportamen
tale. Stabilire 
delle relazioni 
positive con 
compagni ed 
insegnanti. 

Scambio di 
mail, 
prenotazio
ni, 
autorizzazi
one alunni,  
nomine 
insegnanti 
accompagn
atori. 
 
 
 
 
 
 
 

x X 



Gestisce le fasi 
organizzative. 

Predisposizione 
del calendario 
delle uscite. 
Raccordo tra 
docenti, alunni, 
famiglie, D.S, 
segreteria. 
Organizzazione 
per la 
realizzazione dei 
viaggi 
 

interno ed 
esterno. 

 
F.S area 4, 
alunni, 
genitori, 
docenti 
coordinatori, 
personale 
amministrativ
o. 
 
 
 
 
 

Ottobre, Novembre, 
dicembre, Febbraio, 
Aprile, Maggio 
 
 
 
 
 

Gestione  
documenta
xzione: 
Richiesta 
d’uscita, 
autorizzazi
oni, 
nomine, 
assunzione 
di 
responsabil
ità. Mail 
varie 

 
Organizza 
manifestazioni e 
mostre. 

Acquisire 
maggiore 
consapevole
zza delle 
proprie 
conoscenze. 

Predisposizione 
dell’organizzazio
ne. Contatti con 
gli enti e le 
associazioni. 
Predisposizione 
dei permessi ed 
autorizzazioni.  
Partecipazione al 
concorso stop 
alla violenza 
Partecipazione al 
flash mob. 
Laboratori 
artistici 
all’inaugurazione 
del Parco 
Archeofluviale 
di Longola. 

Attività 
negoziali. 
Comunicazi
one interna 
ed esterna. 

Alunni, 
docenti, 
personale 
ATA. 

Gennaio, Aprile. Arricchire il 
bagaglio 
culturale e 
relazionale 

Corrispond
enza e 
sessione. 
Dichiarazi
one di 
partecipazi
one ai fini 
del 
monitoragg
io. 

x X 

Opera in sinergia 
con le altre FF.SS., 
i referenti dei 
singoli progetti, i 
coordinatori dei 

Coordinare 
l’organizzazi
one e lo 
svolgimento 
delle attività 

coinvolgimento 
di tutta la 
comunità 
scolastica  
valorizzando le 

Progetti -
Incontri 
dipartimenta
li- iniziative 
didattiche e 

Alunni-
Corpo 
docente-Staff 
del D.S. e 
D.S. 

A.S. 2017/18 Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro istituto. 

Incontri 
formali e 
informali. 

x X 



dipartimenti, i 
referenti di classe e 
i responsabili delle 
commissioni. 
 

didattiche e 
collegiali 

risorse interne. uscite 
didattiche 
sul territorio 

Gestisce gli 
adempimenti 
connessi al 
progetto di 
miglioramento.  
 

 

Affrontare 
in sinergia i 
punti di 
criticità della 
nostra 
istituzione 
scolastica 

Costruzione dei 
rapporti di 
collaborazione 
tra tutti gli 
utenti(alunni, 
genitori docenti, 
personale non 
docente, 
personale, Staff 
D.S, D.S. 

Monitorare 
in itinere le 
azioni di 
miglioramen
to previste 
dal PDM 

Alunni-
Corpo 
docente-
NIV-Staff del 
D.S. e D.S. 

A.S. 2017/18 Curare per 
migliorare 
l’offerta 
formativa del 
nostro istituto. 

Analisi del 
Regolamen
to Uscite 
sul 
territorio. 
Diffusione 
modulistica
. 

x X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 “AREA DELLA PROGETTAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI”. 

Docente: Iervolino Maria Luisa 

 

Indicatori Obiettivi 
 

Azioni Modalità di 
svolgimento 

Soggetti 
coinvolti 

Tempi di 
attuazion

e 

Risultati 
attesi 

Documenta
zione 

Ve
rifi
ca 
 a 
cur
a 
del
la 
F.S
. 

Veri
fica 
a 
cura 
del 
D.S. 

Convoca le 
riunioni del 
gruppo H, su 
delega del 
Dirigente 
Scolastico. 

Cura del coordinamento 
dei docenti del gruppo H 
per favorire un clima di 
accoglienza e di attenzione 
che prevenga e rimuova 
eventuali ostacoli alla piena 
integrazione degli alunni 
H, 
DSA, BES e stranieri. 

Accoglienza nuovi 
insegnanti gruppo H 
e illustrazione delle 
modalità di lavoro 
dell’istituto. 
Controllo della 
documentazione degli 
alunni in ingresso e 
predisposizione della 
documentazione per 
gli alunni in uscita. 
Visione della 
documentazione, 
analisi dei casi e dei 
bisogni degli alunni. 
Analisi delle 
problematiche 
relative a ciascun 
alunno. 
Stesura di verbale. 

Supporto agli 
insegnanti del gruppo 
H. 

La DS, i docenti 
del gruppo H 
della scuola 
infanzia, 
primaria e 
SSPG. 

Intero anno 
scolastico. 

Integrazion
e ed 
inclusione.’ 

 
Comunicazio
ni attraverso 
mail e 
circolari. 
Verbali 
circostanziati. 
Aggiornamen
to elenchi 
docenti. 

x X 



Mantiene i 
contatti con l’ASL 
e con gli altri Enti 
esterni all’Istituto. 

Cura delle relazioni tra 
l’equipe psico-medica e la 
scuola, con la famiglia e gli 
enti territoriali esterni. 

Compilazione e 
trasmissione all’ASL 
per la rilevazione e la 
conoscenza degli 
alunni. 
Predisposizione di 
materiale da 
consultare. 
Coordinamento dei 
docenti del gruppo H. 

Collaborazione con 
enti esterni alla 
scuola. 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro H. 

La DS, i 
docenti, il 
personale ATA, 
il personale 
socio sanitario. 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Migliorame
nto dei 
rapporti e 
della 
comunicazi
one tra 
scuola ed 
enti esterni 

Predisposizio
ne di 
documentazi
one. 
Trasmissione 
di mail. 

x X 

Procura, aggiorna 
e revisiona la 
documentazione e 
la modulistica 
necessarie. 

Cura della redazione e 
l’aggiornamento dei singoli 
PDF, PEI. 
Curare l’aggiornamento di 
tutti i documenti previsti 
dalla normativa vigente. 
Curare l’aggiornamento 
degli elenchi alunni dva e 
degli alunni bes. 

Coordinamento dei 
docenti di sostegno e 
dei docenti delle 
classi interessate. 
Predisposizione dei 
documenti da 
redigere, verificare e 
controllare. 
Stesura di verbale 
circostanziato. 
 

Riunioni, 
collaborazioni, 
trasmissione di 
informazioni e 
modulistica 
aggiornata. 

Team docenti, 
personale ATA. 

Intero anno 
scolastico. 

Migliorame
nto della 
conoscenza 
delle 
problematic
he relative 
agli alunni. 

Aggiornamen
to 
documentazi
one. 
Aggiornamen
to elenchi 
alunni. 

x X 

- Partecipa agli 
incontri di verifica 
con gli operatori 
sanitari, 
personalmente o 
delegando altro 
Docente di 
sostegno. 

Cura dell’organizzazione 
degli incontri in prima 
persona  con gli operatori 
socio sanitari del territorio. 

Coordinamento delle 
azioni necessarie allo 
scopo di offrire 
supporto agli alunni. 
Coordinamento delle 
azioni di 
monitoraggio da parte 
dei docenti. 
Redazione di verbale. 

Incontro, riunioni, 
comunicazioni. 

Operatori ATA, 
operatori neuro 
socio sanitari, 
docenti di 
classe, docenti 
H. 

Inizio e fine 
anno. 

Migliorare 
la 
conoscenza 
delle 
problematic
he relative 
agli alunni. 

Trasmissione 
di notizie 
attraverso 
circolari e 
mail. 

x X 

Coordina i singoli 
casi delegando gli 
insegnanti di 
sostegno a 
mantenere i 
rapporti con il 
territorio e a 
partecipare a tali 

Delegare, quando 
necessario, l’insegnante di 
sostegno a partecipare a 
riunioni e a mantenere 
rapporti efficaci con il 
territorio. 

Formazione e 
preparazione 
adeguata del docente. 

Incontri, riunioni, 
comunicazioni, 
formazione. 

I docenti, 
insegnanti di 
sostegno, gli 
operatori degli 
enti territoriali. 

Durante 
l’anno. 

Migliorare 
la 
conoscenza 
delle 
problematic
he relative 
agli alunni e 
migliorare la 

 x X 



riunioni solo in 
caso di necessità. 

qualità delle 
relazioni 
con gli enti 
esterni. 

Concorda con il 
DS il calendario 
delle attività del 
gruppo H e di 
quelle di 
competenza dei 
Consigli di Classe 
che concernono 
gli alunni in 
situazione di 
handicap. 
 

Accordarsi con la DS, in 
base alle necessità, le 
azioni del gruppo docenti 
H e dei consigli di classe 
con alunni in situazioni di 
bisogno. 

Calendarizzazioni 
delle attività e degli 
incontri del gruppo 
H. 
Verbalizzazione e 
pubblicazione del 
calendario. 

Comunicazioni, 
riunioni, incontro. 

La DS, referente 
all’inclusione, 
operatori ATA. 

Inizio anno 
scolastico. 

Rendere 
efficace la 
comunicazi
one 
all’interno 
dell’istituto. 

Prospetto ore 
docenti H 

x X 

 Convoca, su 
delega del Ds e 
d’intesa con i 
Coordinatori, i 
Consigli di Classe 
per discutere 
questioni attinenti 
ad alunni in 
situazione di 
handicap. 
 

Miglioramento 
dell’efficacia dell’azione 
didattica necessaria alla 
completa integrazione 
degli alunni H. 

Incontro con i 
docenti per offrire 
supporto e 
indicazioni per il 
coordinamento delle 
azioni. 

Incontri, riunioni, 
comunicazioni. 

La DS, team 
docenti classi 
interessate. 

Intero anno 
scolastico. 

Inclusione. Trasmissione 
di 
informazioni 
attraverso 
mail e social 
network 

x X 

Partecipa a 
convegni, mostre e 
manifestazioni 
riguardanti 
l’handicap. 
 

Aprirsi verso il territorio, 
implementare la 
conoscenza degli enti 
territoriali. 

Partecipare a 
convegni, mostre, 
manifestazioni e 
coinvolgere il gruppo 
H e il team docenti 
delle classi interessate. 

Partecipazione a 
convegni, mostre, 
manifestazioni. 

Il referente H, 
enti territoriali. 

Intero anno 
scolastico. 

Apertura 
della scuola 
agli enti 
esterni. 

Convegno 
progetto 
PASS per 
l’inclusione 
alunni con 
spettro 
autistico 

x X 



Coordina l’attività 
del gruppo H in 
generale. 
 

Programmazione  e 
coordinamento delle 
attività per offrire 
consulenza. Instaurazione 
di rapporti positivi tra i 
docenti del team H. 

Incontri periodici del 
gruppo H. 
Predisposizione 
rapporti con equipe 
psico-medico 
pedagogica e 
psicologica 
Rapporti con le 
famiglie degli alunni. 
Comunicazione e 
collaborazione con i 
docenti delle classi 
con alunni H, BES, 
DSA, nei tre ordini di 
scuola. 
Monitoraggio 
dell’operato degli 
assistenti 
all’autonomia. 

Informazione, 
supporto, 
aggiornamento, 
formazione. 

Docenti del 
gruppo 
inclusione, 
docenti delle 
classi con alunni 
H, BES, DSA, 
personale ATA, 
gli assistenti 
all’autonomia, le 
famiglie. 

Intero anno 
scolastico. 

Inclusione e 
successo 
scolastico. 

Informazioni, 
trasmissione 
di materiale 

x X 

Gestisce e 
coordina l’attività 
relativa agli alunni 
in situazione di 
handicap; 
 

Promozione delle azioni 
per arrivare all’inclusione 
di tutti gli alunni in 
situazione di handicap. 

Conoscenza dei 
diversi casi presenti 
nella scuola. 
Cura 
dell’aggiornamento 
dei docenti relativo ad 
ogni singolo caso 
seguito. 
Cura dell’inserimento 
dell’alunno nel 
contesto classe più 
appropriato. 
Monitoraggio 
periodico per rilevare 
eventuali difficoltà. 

Monitoraggio. 
Rilevazione risultati. 
Incontri con i 
genitori. 
Incontri con i docenti 
delle classi coinvolte, 
riunioni e 
aggiornamenti con il 
gruppo dei docenti H. 
Monitoraggio azione 
assistenti 
all’autonomia. 

Docenti del 
gruppo 
inclusione, 
docenti delle 
classi con alunni 
H, personale 
ATA, gli 
assistenti 
all’autonomia, le 
famiglie. 

Intero anno 
scolastico. 

Implemento 
dell’inclusio
ne. 

Monitoraggi 
rilevazione ed 
analisi dei 
risultati. 

x X 



Definisce i criteri 
generali per la 
redazione dei PEI 
e dei PDF; 
 

Definizione  dei criteri 
generali per la 
formulazione della 
documentazione relativa 
agli alunni H,   secondo i 
protocolli di accoglienza e 
integrazione dell’istituto IC 
DE FILIPPO. 

Accoglienza 
dell’alunno. 
Inserimento nella 
classe. 
Osservazione 
dell’alunno. 
Somministrazione 
test di ingresso. 
Controllo delle 
documentazioni. 
Coinvolgimento 
nell’azione didattica 
delle famiglie e degli 
operatori socio 
sanitari. 

Coordinamento 
insegnanti H e 
insegnanti di classe. 
Coordinamento 
operatori socio 
sanitari. 
Coinvolgimento delle 
famiglie. 

Personale 
docente, 
personale socio 
sanitario, 
famiglie. 

Inizio e fine 
anno. 

Inclusione. Aggiornamen
to archivi 
alunni H 

x X 

 Formula proposte 
al Dirigente 
Scolastico, al 
Collegio dei 
Docenti o al 
Consiglio 
d’Istituto su 
questioni attinenti 
ad alunni in 
situazione di 
handicap. 
 

Favorimento di iniziative 
tese a migliorare la 
conoscenza dei singoli casi 
per scegliere la 
metodologia più idonea ed 
intraprendere il percorso 
didattico più favorevole 
all’alunno. 

Promuovere 
collaborazione. 
Ricerca e consegna di 
materiali. 
Incontri, scambi. 

Informazioni, 
supporto, 
monitoraggio 

Alunni, collegio 
docenti, 
Consiglio 
d’istituto 

Anno 
scolastico 

Migliorare 
l’efficacia 
dell’azione 
didattica. 
 

Elaborazione 
PAI 2017/18 

x X 

Diffonde la cultura 
dell’inclusione. 
 

Offerta agli alunni della 
possibilità di imparare ad 
apprendere secondo il 
proprio stile cognitivo. 

Attivazione di 
iniziative a favore 
dell’inclusione degli 
alunni in situazione di 
disagio. 

Costruzione di 
ambienti positivi 
fondati sulla 
reciprocità. 

Docenti, alunni, 
famiglie e 
personale ATA. 

Anno 
scolastico 

Inclusione Progetto 
INCLUSION
E 

x X 

 Condivide con il 
DS, lo staff 
dirigenziale e le 
altre FS impegni e 
responsabilità per 
sostenere il 

Individuazione di  
strumenti e metodi per 
rendere il percorso verso 
l’inclusione fruibile a tutti. 

Attivazione di 
procedure per 
l’individuazione 
precoce di soggetti a 
rischio per favorire 
interventi mirati 

Monitoraggio, 
informazione, 
supporto. 

Collegio docenti Anno 
scolastico 

Favorire 
inclusione 

Elaborazione 
schede per la 
rilevazione 
alunni BES 
nei tre ordini 
di scuola. 

x X 



processo 
d’inclusione degli 
studenti con 
bisogni educativi 
speciali e disturbi 
specifici di 
apprendimento. 
 

specifici. 

 Promuove attività 
di 
sensibilizzazione e 
di riflessione 
didattico-
pedagogica per 
coinvolgere e 
impegnare l’intera 
comunità 
scolastica nel 
processo 
d’inclusione. 
 

Inclusione di tutti gli 
alunni  Hbes e dsa in tutte 
le manifestazioni, progetti 
curriculari ed extra 
curriculari previsti dal 
PTOF. Promuovere il 
progetto inclusione. 

Programmazione di 
progetti ed attività 
che favoriscono la 
tolleranza verso 
“l’altro”, e 
l’inclusione di tutti gli 
alunni. 

Costruzione di 
ambienti positivi. 
Scambi. 
Giochi interculturali. 

Intera comunità 
scolastica. 

Anno 
scolastico. 

Inclusione. Promozione 
dell’uso dei 
vari laboratori  

x X 

Rileva i bisogni 
formativi dei 
Docenti, propone 
la partecipazione a 
corsi 
d’aggiornamento e 
di formazione sui 
temi 
dell’inclusione. 

Cura e sostegno delle 
esigenze formative dei 
docenti sui temi 
dell’inclusione. 

Predisposizione di 
monitoraggio delle 
offerte formative 
presenti sul territorio 

Supporto, 
informazioni. 
Selezione di 
possibilità. 

Corpo Docenti Anno 
scolastico 

Favorire la 
formazione 
dei docenti 

Monitoraggi x X 

 Mette le proprie 
conoscenze e 
competenze a 
disposizione dei 
Docenti, su 
richiesta del 
Collegio propone 
aggiornamento. 

Offerta alla  disponibilità e 
al dialogo. 
Offerta di massima 
collaborazione. 
Condivisione delle proprie 
competenze. 

Organizzazione di 
incontri formativi 
tenuti da esperti 
esterni e/o docenti 
interni già formati. 
Proposte di 
formazione 

Supporto, 
informazioni. 
Selezione di 
possibilità 

Corpo docente Anno 
scolastico 

Favorire la 
formazione 
dei docenti 

Organizzazio
ne 
SETTIMAN
A DEL 
BENESSER
E 

x X 



 

 Offre consulenza 
sulle difficoltà 
degli studenti con 
BES e DSA. 
 

Sensibilizzazione supporto 
delle insegnanti delle classi 
con alunni BES e DSA 

Predisposizione di 
materiali informativi, 
organizzazione di 
briefing istruttivi. 

Supporto,dialogo, 
disponibilità di 
materiale informativo 

Corpo docente Anno 
scolastico 

Favorire la 
formazione 
dei docenti 

Trasmissione 
di materiale 
informativo 

x X 

Comunica progetti 
e iniziative a 
favore di studenti 
con BES e DSA. 
 

Favorimento 
dell’inclusione di alunni 
BES e DSA fornendo 
strumenti espressivi ed 
operativi extraverbali 

Promozione di 
attività che 
valorizzano tutte le 
abilità. 

Attività grafico- 
pittorico, 
manipolativi, musicali 
nonché attività in 
ambito informatico 

Docenti H, 
docenti delle 
classi con alunni 
BES e DSA 

Anno 
scolastico 

Favorire  
l’inclusione 

Promozione 
alla 
partecipazion
e al progetto 
INCLUSION
E 

x X 

Prende contatto 
con Enti e 
strutture esterne. 
 

Coordinamento del le 
azioni per incrementare i 
contatti con gli enti esterni. 

Organizzazione di 
incontri che 
favoriscano scambi di 
informazioni. 

Monitoraggio e 
selezione di eventuali 
proposte di 
coinvolgimento della 
nostra istituzione 

Istituzione 
scolastica, enti 
esterni 

  E-mail e 
comunicazion
i formali e 
informali. 

x X 

Coordina i GLHO 
e il GLI 
Inclusione. 
 

Programmazione delle 
azioni e coordinamento 
dei docenti del gruppo H 
anche con l’impiego delle 
nuove tecnologie 
informatiche. 
Curare i contatti con l’ASL 
di appartenenza e le 
famiglie degli alunni. 

Controllo della 
documentazione degli 
alunni in ingresso e 
predisposizione della 
documentazione degli 
alunni in uscita. 
Visione e 
compilazione della 
documentazione. 
Analisi delle 
problematiche. 
Calendarizzazione 
degli incontri. 

Monitoraggio, 
controllo 
informazione, 
comunicazione, 
riunioni 

Docenti H, 
docenti delle 
classi con alunni 
BES e DSA, 
genitori equipe 
medica e 
personale ATA 

Incontri da 
calendarizza
re. 

Assicurare il 
corretto e 
completo 
svolgimento 
delle 
adempienze 
amministrat
ivo-legali 

Aggiornamen
ti 
documentazi
one,trasmissi
one di 
informazioni, 
verbali 
circostanziati 

x X 

Cura l’accoglienza 
e l’inserimento 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, dei nuovi 

Curare l’accoglienza dei 
nuovi insegnanti di 
sostegno ed illustrare le 
modalità di lavoro del 
nostro Istituto. 

Creazione di ambienti 
di lavoro sereni. 
Predisposizione e 
visione della 
documentazione 

Supporto agli 
insegnanti del gruppo 
H e agli insegnanti 
delle classi con alunni 
BES e DSA. 

Team docenti, 
alunni, operatori 
socio-sanitari. 

Durante 
intero anno 
scolastico. 

Migliorame
nto della 
conoscenza 
delle 
problematic

Monitoraggio
,supporto 
attraverso 
materiale 
informativo 

x X 



insegnanti di 
sostegno e degli 
altri operatori. 
 

Favorire un clima positivo 
di accoglienza e di 
attenzione per permettere 
l’inserimento e la piena 
integrazione di alunni BES 
e DSA. Creare un clima 
positivo con gli altri 
operatori. 

relativa agli alunni 
BES e DSA. Analisi 
delle problematiche. 

he degli 
alunni. 
Supporto 
team 
docenti. 

 Incoraggia gli 
insegnanti 
curricolari a 
coltivare e 
mantenere buone 
relazioni 
collaborative con i 
genitori nel 
rispetto dei 
reciproci ruoli – 
allo scopo di 
arricchire la 
conoscenza degli 
stili educativi, 
delle dinamiche 
affettive/relaziona
li, degli interessi 
extrascolastici e 
delle 
problematiche 
individuali degli 
studenti. 

Sensibilizzare i docenti a 
creare, curare e mantenere 
buone relazioni con le 
famiglie di origine degli 
alunni al fine di costruire 
un’armonica attività 
didattica, basata sulla 
collaborazione ed il 
rispetto dei ruoli. 

Incoraggiamento e 
coinvolgimento alla 
partecipazione 
positivadelle famiglie 
alle attività del nostro 
istituto. 

Incontri ,colloqui, 
manifestazioni 

Corpo docente, 
alunni, famiglie 

Intero anno 
scolastico 

Relazioni 
positive con 
la platea di 
appartenenz
a 

Colloqui 
formali e 
informali 

x X 

 Riferisce al DS su 
eventuali 
problematiche che 
interessano gli 
alunni con bisogni 
speciali o singoli 
alunni. 

Dialogare,riferire,informar
e per individuare 
glistrumentieil metodo per 
permettere la piena 
’inclusione degli alunni in 
difficoltà. 

Predisposizione di 
monitoraggio e 
attivazione di 
procedure per 
l’individuazione 
precoce di alunni a 
rischio. 

Monitoraggio,briefing
,comunicazione. 

D.S, alunni,tem 
docenti 

Intero anno 
scolastico 

 Inconti con la 
DS a cadenza 
regolare 

x X 



Opera in sinergia 
con le altre FF.SS., 
i referenti dei 
singoli progetti, i 
coordinatori dei 
dipartimenti, i 
referenti di classe. 

Coordinamento e 
organizzazione dello 
svolgimento delle attività 
didattiche e collegiali. 

Favorire e sostenere il 
coinvolgimento di 
tutta la comunità 
scolastica 
valorizzando le 
risorse interne 

Progetti, incontri 
dipartimentali, 
iniziative didattiche e 
uscite didattiche sul 
territorio 

Alunni,corpodo
cente,Staff del 
D.S. e D.S. 

A.S. 
201772018 

Migliorare 
L’offerta 
formativa 
del nostro 
istituto. 

Incontri 
formali e 
informali,sca
mbi di 
mail,scambi 
di material ed 
informazioni 

x X 

Raccoglie e 
scambia 
informazioni 
riguardo a 
situazioni di 
disadattamento/di
sagio, problemi di 
studio/apprendim
ento, svantaggio, 
disabilità e, 
lavorando a stretto 
contatto con i 
colleghi, in 
particolare con la 
commissione BES, 
condivide 
iniziative per 
affrontare le 
difficoltà e 
assicurare a tutti 
gli studenti 
esperienze di 
successo 
formativo. 
 

Monitoraggio e 
rilevamento di  eventuali 
problematiche relative ad 
alunni in difficoltà. 
Informare e condividere 
con le insegnanti delle 
classi interessate e 
collaborare per garantire a 
tutti gli alunni piena 
inclusione e successo 
didattico educativo. 

Predispsizione di 
monitoraggi e 
rilevazioni precoci dei 
casi a rischio. 
Predisposizione di 
attività ed iniziative 
mirate al recupero e 
all’inclusione. 

Progetti ad hoc,classi 
aperte, attività 
inclusive. 

Team docenti, 
alunni,team 
docenti H. 

Intero anno 
scolastico 

Assicurare il 
successo 
formativo a 
tutti gli 
studenti. 

Monitoraggio 
Raccolta di 
informazioni.
Promozione 
di attività 
inclusive 

x X 

Gestisce gli 
adempimenti 
connessi al 
progetto di 
miglioramento. 
 

Affrontare in sinergia i 
punti di criticità della 
nostra istituzione 
scolastica 

Costruzione di 
rapporti di 
collaborazione tra 
tutti gli utenti 
(alunni,genitori,perso
nale,Staff DS,DS) 

Monitorare in itinere 
le azioni di 
miglioramento 
previste dal PDM 

Alunni, corpo 
docente, 
NIV,Staff del 
D.S. 

A.S.2017/2
018 

Migliorare 
l’offerta 
formativa 
del nostro 
istituto. 

Monitoraggi e 
aggiornament
o documenti 
e modulistica 

x X 



 


