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PREMESSA 
 
Il PTOF del nostro Istituto è stato elaborato per il triennio 2016/2019 , ma come prevede la legge, 
è stato modificato e aggiornato per questo anno scolastico 2016/2017, apportando le necessarie 
modifiche (ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13/7/2015, n. 107); 
Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che: “Le istituzioni scolastiche 

predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il 

piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 

definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni 

scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”.  
Il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale per il fatto che in itinere potrebbero 
manifestarsi nuove esigenze formative da inserire nel Piano. Ricordiamo che i contenuti del PTOF, 
di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni anche sulla base dell’autovalutazione d’Istituto 
a fine anno scolastico.  
 
Il presente documento va ad integrare il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) redatto nel corso dell’anno 2015 per il triennio scolastico 2016-2019. 
A tale programmazione si farà continuo riferimento nella stesura del presente atto. 
In particolare, all’interno di questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti tutte 
le risorse umane e strumentali di cui l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio 
piano formativo nell' anno scolastico 2016-17. 
Viene, inoltre, redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutte le iniziative che saranno 
realizzate nel corrente anno scolastico. 
 

 
 
Si allegano le modifiche apportate al PTOF relative all’anno scolastico 2016/2017  
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 ALLEGATO N. 1  
Linee guida per il miglioramento  
 

Obiettivo di processo in 
via di attuazione 

 

Risultati attesi Azione prevista 

Somministrare prove per 
classi parallele in 
ingresso, itinere e finali 
in L1, L2 e Matematica, 
uniformando criteri di 
Valutazione.  

I docenti individuano gli indicatori 
e descrittori di competenze per 
strutturare prove di verifica 
iniziali, intermedie e finali per 
classi parallele;  
uniformano i criteri di valutazione 
tra i segmenti scolastici.  

 Stesura di un protocollo di 
valutazione  

 Strutturazione prove  
 Costruzione di griglie di 

valutazione  
 Lettura e interpretazione dei 

dati prove interne/esterne.  

Formazione 
professionale dei 
docenti del personale di 
segreteria  

i docenti:  
 progettano e valutano per 

competenze;  
 hanno competenze 

metodologico-didattiche per 
l'insegnamento della 
matematica, dell'italiano, 
dell'inglese;  

 utilizzano le TIC  

 Percorsi di formazione per 
progettare e valutare per 
competenze.  

 Formazione per potenziare le 
competenze di carattere 
metodologico e didattico.  

 Formazione sulle nuove 
tecnologie della 
comunicazione.  

 Formazione personale ATA 
sull’uso della Segreteria 
Digitale.  

Estensione di una 
didattica per 
competenze e relativa 
valutazione.  

I docenti verificano le 
competenze dei loro alunni 
mediante compiti (almeno 1 a 
quadrimestre);  
valutazione per competenze.  

 Programmare il curriculo in 
verticale delle discipline, 
declinato per competenze, 
abilità e conoscenze.  

 Realizzare una prova a 
quadrimestre.  

 Individuazione criteri per la 
valutazione.  

Percorsi di studio 
assistito, anche con 
organico funzionale 
aggiuntivo  

Gli studenti migliorano gli 
apprendimenti in Italiano, 
matematica, L2;  
si valorizzano le eccellenze.  

 Individuazione delle difficoltà e 
delle potenzialità degli alunni.  

 Predisposizione e realizzazione 
di moduli di recupero e 
potenziamento da sviluppare 
secondo strategie e spazi di 
personalizzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DI 
PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
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Formazione dei 
docenti su un 
curricolo per 
competenze 
con 
l'obiettivo di 
creare una 
base culturale 
comune. 
 
Rivisitazione di 
unità formative 
e relativa 
rubrica di 
valutazione per 
promuovere 
competenze 
chiave 
 

Sviluppo di 
un curricolo 
verticale per 
competenze 
trasversali e 
di cittadinanza 
 

Definire in 
modo 
chiaro i 
traguardi di 
competenza 
trasversali e 
interdisciplinari 
 
Favorire la 
progettazione e 
la 
realizzazione di 
compiti 
autentici 

1- Formazione obbligatoria per 12 h: 
“CURRICOLO PER COMPETENZE  
 
 
 
 
 
2- Rivisitazione del curricolo di istituto con 
lettura approfondita dei traguardi di 
competenza per disciplina e del profilo finale 
 
 
1.come conseguenza del corso di formazione 
richiesta di elaborare due UF e rubrica di 
valutazione per quadrimestre 
2.Raccolta di resoconti e prodotti degli incontri 
per formare una “banca dati visibile ed 
utilizzabile su un Drive condiviso 

Docenti di 
tutti 
gli ordini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti di 
scuola 
infanzia 
primaria 
e secondaria 
  

I° FASE 
Gennaio 2017 10h 
 
  
 
II° fase 
Progettare per 
competenze 
Febbraio 2017 10h 
 
 Incontri per gruppi 
disciplinari 
 
Marzo/aprile 2017 
 
Intero anno 
scolastico 
2016/17 

Elaborazione di 
unità 
interdisciplinari
, nella primaria 
e secondaria e 
aumento di 
percorsi e 
verifiche 
condivisi nella 
secondaria. 

miglioramento 
degli esiti delle 
attività di 
recupero 
Riduzione delle 
percentuali di 
Studenti collocati 
nelle fasce di voto 
più basse al 
termine della 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

Favorire nella 
prassi didattica 
attività di tipo 
laboratoriale. 

1. Richiesta da parte del dirigente di elaborare 
una unità interdisciplinare per ognuna delle 
classi di scuola primaria e secondaria a 
quadrimestre 
2. Utilizzo di due prova di verifica condivisa per 
le discipline di italiano, matematica, storia, 
geografia a quadrimestre 
3.Confronto dei dati delle verifiche condivise 
per cogliere l’andamento delle classi 

Docenti di 
scuola 
primaria 
e secondaria 
Docenti della 
commissione 
di auto-
valutazione 

Intero anno 
scolastico 
Febbraio/marzo 
2016/2017 
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Progettazione 
di percorsi di 
recupero e 
potenziamento 
in orario 
scolastico 

Riduzione 
delle percentuali 
di Studenti 
collocati nelle 
fasce di voto 
più basse al 
termine della 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

miglioramento 
degli esiti delle 
attività di 
recupero 

Consolidamento delle ore di contemporaneità 
nei plessi con suddivisione della classe in 
sottogruppi per avviare lavori per gruppi di 
livello 
Organizzazione orario per attività di recupero, 
consolidamento, potenziamento in orario 
curricolare 
Raccolta dei dati degli esiti degli scrutini per 
monitorare l’andamento delle classi 
Utilizzo sistematico di prove graduate per ogni 
prova di verifica 
Analisi sistematica degli esiti delle prove Invalsi 
di classe quinta e terza sec. con ricerca degli 
Item maggiormente critici . 
Aanalisi degli items con il quadro di riferimento 
delle prove al fine di dare indicazioni ai docenti 
per ricalibrare i percorsi scolastici 
  

Docenti di 
scuola 
primaria 
e secondaria 
  
Docenti della 
commissione 
di auto-
valutazione 
  

Intero anno 
scolastico 
1 settimana a 
gennaio 
1 settimana a 
febbraio 
Febbraio/marzo 
2016/2017 

 

Realizzazione 
di interventi 
finalizzati a 
migliorare il 
clima 
scolastico e il 
senso di 
appartenenza 
alla scuola. 

Migliorare le 
competenze 
sociali e civiche 

Definire in 
modo 
chiaro i 
traguardi 
di competenza 
sociale. 

Calendarizzazione di momenti di incontro 
formalizzati tra docenti di diverso ordine   
Organizzazione di manifestazioni comuni tra i 
diversi ordini  

Docenti della 
commissione 
PTOF 

Intero anno 
scolastico 

 

 

 



ALLEGATO N. 2           

 
ORGANIZZAZIONE:   L'ISTITUTO COMPRENSIVO ORGOSOLO 

La seguente tabella relativa alle dimensioni dell’Istituto Comprensivo ne riepiloga i fondamentali 
dati quantitativi al 30 ottobre 2016. 
Sono compresi insegnanti e personale con part time, orario ridotto o operanti su più scuole. 
  

Scuola Classi 
Sezioni  

Allievi Personale docente  Segreteria 
 

Personale 
Ausiliario 
 

Assistenti 
alla 

autonomia 
Comune  Sost Irc 

Scuola 
dell’Infanzia 
via Carducci 

 
5 

 
103 

 
10 

 
1 

 
1 

 
/ 

 
2 + 

appalto 

 
/ 

Scuola 
Primaria 

“A.  Deffenu” 
 

 
10 

 

 
198 

 

 
14 

 
4 

 
1 

 
/ 

 
3 

 
1 

Scuola 
Secondaria di 

I° grado 
“S. Satta” 

 
7 
 

 
130 

 

 
17 

 
4 

 
1 

 
4 

 
4 
 

 
1 

 
Totale 

 
22 

 
431 

 
41 

 
9 

 
3 

 
4 

 
9 

 
2 

  
 

TABELLA RELATIVA AI DATI QUANTITATIVI DEGLI ALUNNI CON DISAGIO SOCIO FAMILIARE, 
ALUNNI CERTIFICATI, D.S.A. AGGIORNATA AL 30/10/16 
 
Scuola 
 

Alunni certificati 
 

Alunni con disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (D.S.A.) 
 

Alunni con disagio 
socio familiare 
 

Infanzia 1   

Primaria 5 4  

Secondaria 5 4 3 

TOTALE 11 8 3 

  
 

Plesso Tempo scuola Attività 
extracurricolari 

 

Servizi 
 

Scuola dell’Infanzia 
via Carducci 

45 ore settimanali dal lunedi al sabato 
 

 Mensa 

Scuola Primaria 
“A. Deffenu” 

 

tempo normale   
30 ore 

8,30 – 13,30 

 Piedibus 
 

Scuola Secondaria  
di I° grado 
“S. Satta” 

30 ore settimanali  
Dal lunedì al sabato: 8.30 – 13.30 

36 ore settimanali 
–Lunedì-Ven-Sabato: 8.30 – 13.30 

Martedi  Giovedi: 8.30 – 16.30 

Progetti 
pomeridiani di 
Ampliamento 

dell’offerta 
formativa   

Mensa 



TABELLA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN DATA 30/10/16 
 

Scuola Strutture 
 

Infanzia 
 

5 aule 
1 aula a disposizione 
1 Sala giochi 
1 refettorio + 1 spazio 
1 ufficio  
3 servizi di cui uno per diversamente abili 
1 bidelleria 
1 l giardino circostante 
 

Piano terra Locali cucina – Servizio mensa (appalto esterno) 

Primaria 
 

11 aule tutte in possesso di LIM 
1 locale per attività di gruppo   
1 laboratorio informatico 
1 aula per attività di gruppo 
1 biblioteca 
1 palestra 
vari locali di servizio 
cortile circostante 
 

Secondaria 
di 1° 
grado 

Uffici di Dirigenza e di Segreteria 
7  aule ( tutte in possesso di LIM) 
1 biblioteca 
1 Aula Magna corredata di attrezzature multimediali 
2 laboratori di informatica 
1 laboratorio di scienze 
1 laboratorio  del terziario  
1 sala professori 
1 palestra 
2 aule per attività di gruppo 
vari locali di servizio 
cortile circostante 
 

Servizio mensa esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA TEMPO SCUOLA  
L’organizzazione scolastica della Scuola Infanzia prevede:  
- apertura dalle ore 8.00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì;  
- apertura dalle 8:00 alle 13:00 il sabato per un totale di 45 ore settimanali.  
 

La Scuola Primaria ha un’organizzazione oraria a Tempo Normale per tutte le classi così suddiviso: 

  SCUOLA  PRIMARIA CLASSI   1  CLASSI    2 CLASSI   3 - 4 - 5 

AREA 
LINGUISTICO-

ARTISTICO-
ESPRESSIVA   

  
ITALIANO 9 8 8 
INGLESE  1 2 3 
MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

AREA STORICO-
GEOGRAFICA 

  
STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

AREA 
MATEMATICO-
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

  
MATEMATICA 7 7 6 

SCIENZE NATURALI  
TECNOLOGIA 

2 2 2 
  1 

 RELIGIONE  2 2 2 
ED. ALLA CONVIVENZA CIVILE INSERITA  NEGLI INSEGNAMENTI 

     TOTALE 30 30   30 

 
La Scuola Secondaria è organizzata tra Tempo Normale (3 classi) e Tempo Prolungato (4 classi) nel 
modo seguente:  

TEMPO PROLUNGATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 • conferisce qualità al processo formativo;  
• è una “risposta sociale”, offerta agli utenti, che va incontro alle esigenze di organizzazione 
familiare collegate agli impegni lavorativi;  
• si pone in continuità con la cultura del territorio, esprimendo capacità di accoglienza e di 
accettazione delle diversità, di rispetto e valorizzazione delle identità e delle radici;  
• favorisce il recupero, le strategie personalizzate ed individualizzate;  
• consente la realizzazione di laboratori didattici, fondati su una “costruzione attiva” di abilità, 
conoscenze e competenze. 

Scuola secondaria di 1° grado:  
ore settimanali per discipline e attività laboratoriali per tutte le classi  

TEMPO NORMALE 30 ORE  
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TEMPO PROLUNGATO 36 ORE  



Organizzazione del tempo scuola  
Nell’ambito dell’avviso pubblico PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”, l’Istituto ha presentato un progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa che, 
qualora venga approvato, prevederà l’apertura della scuola in orario extracurricolare e lo 
svolgimento di alcune attività formative all’esterno delle scuole, in collaborazione con i soggetti 
partner del progetto.  
  
 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
Da questo anno scolastico l’organico assegnato alla scuola detto “organico dell’autonomia” viene 
utilizzato per rispondere ai bisogni formativi degli alunni senza distinzione fra organico sulle classi 
e quello di potenziamento. 
Sono stati assegnati per il corrente anno scolastico: 

  2 docenti di scuola primaria posto comune 
  1 docente scuola secondaria   

Nella scuola primaria le suddette docenti saranno utilizzate come supporto nelle classi con alunni 
che presentano problematiche di natura socio-culturale.  
Anche nella scuola secondaria di 1° la docente di arte opererà in gruppi-classe che necessitano di 
supporto. Attraverso una precisa progettualità laboratoriale la docente mirerà a recuperare 
l’apprendimento interdisciplinare.  
Per il prossimo anno scolastico il nostro I.C. avrebbe bisogno di docenti per potenziare le 
competenze in italiano, matematica e lingua straniera. 
 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO: SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-  
a.s. 2016-2017  
 

Tipologia  
e numero posti autorizzati in O.D. 

Finalità perseguite 
 

A fronte dei 3 posti richiesti /sia per Primaria 
che Secondaria (totale 6)nel PTOF 2016-2019 (2 
posti comune- per il potenziamento linguistico 
e matematico e per l’ampliamento del tempo 
scuola- e 1 posto specialista lingua inglese per il 
potenziamento delle Lingue straniere anche 
con metodologia CLIL) l’Istituto può avvalersi, in 
realtà, soltanto di n. 3, docenti “aggiuntivi” , a 
seguito dell’ utilizzazione, ai sensi dell’art. 1 
comma 65 L. 107/2015 

Sdoppiamento delle classi per alcune ore 
settimanali e per alcune Discipline (Italiano e 
Matematica);  
 
- Potenziamento italiano e matematica da 
febbraio a maggio 2017;  
 
- Supplenze per il 1^ giorno di assenza del 
titolare.  
 
Le finalità di cui sopra sono perseguite da tutti i 
docenti dell’organico dell’autonomia 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. FRANCESCO GONARIO CUCCA 

RSU 

RLS 

PRIMO SOCCORSO 

RSPP 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

ORGANO DI GARANZIA 

AREA DIDATTICA AREA AMMINISTRATIVA AREA GENERALE 

COLLEGIO DOCENTI 

DIPARTIMENTI 

CONSIGLI DI CLASSE 

INTERCLASSE  INTERSEZIONE 

INTEGRAZIONE 

GLI GLHI GLHO 

DSGA 

PERSONALE ATA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

COLLABORATORI DEL DS 

1° COLLABORATORE 
REFERENTE DI PLESSO PRIMARIA 

REFERENTE DI PLESSO INFANZIA 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1: PTOF 
AREA 2: INVALSI 
AREA 3: TECNOLOGIE 

 

COMMISSIONI 

ORARIO 
PTOF 
ORIENTAMENTO 
CONTINUITA’ 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI 

REFERENTI 

ORGANIGRAMMA

 



ALLEGATO N. 3 
 
 
Progetti di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa  
 
In sintonia con le finalità formative dell’Istituto e nel rispetto delle scelte espresse nel PTOF 
2016/2019, il collegio decide di apportare delle modifiche generali ai progetti triennali con 
specifici aggiornamenti relativi alle attività che si svolgeranno nel corrente a.s. 2016/2017 e che 
integreranno l’offerta formativa, arricchendo e qualificando ulteriormente il curricolo.  
L’aggiornamento annuale si è reso necessario per rispondere alle necessità educativo didattiche 
nuovamente emerse e per adeguare la progettualità al contesto delle singole classi e/o gruppo di 
classi anche in continuità verticale. L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta quindi un 
significativo momento di crescita e di approfondimento grazie anche alla consulenza di esperti del 
settore, che in alcuni casi affiancano i docenti nelle attività proposte.  
 
Si riporta di seguito una sintesi progettuale relativa al corrente a.s. 
 
 

Progetti Anno scolastico 2016-17 

1 Progetto Istruzione Domiciliare    (Scuola Primaria) 

2 Sportello di ascolto (Primaria – Secondaria) 

3 Recupero e potenziamento, Italiano e Matematica (progetto iniziative didattiche di 

prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica) ci si avvarrà dei docenti 

dell’organico di potenziamento assegnato all’istituto ai sensi della legge 107/15 commi 7 e 

85    

4 Sport di classe, Educazione motoria (Primaria) Progetto in collaborazione Miur – Coni 

5 Frutta nelle Scuole .  Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal 

regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 ottobre 2007  e dal regolamento (CE) n. 288 

della Commissione del 7 aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro 

abitudini alimentari. 

6 “Progetto Raccolta differenziata ”  (Infanzia - Primaria – Secondaria) proposto dall’Ente 

Locale  

7 Insieme per la scuola (raccolta buoni presso i supermercati Conad) 

8 Progetto Lingua Sarda (Scuola Primaria) 

9 Progetto CLIL (Scuola Secondaria)   

10 Giffoni   Movie Days on Tour, Circuito cinematografico per bambini e ragazzi promosso dal 

Bim Taloro 

 
 
Ulteriori progetti attuati nell’anno in corso saranno riproposti nei prossimi anni, perché 
rappresentano una componente strutturale dell’offerta dell’Istituto 
 
 
 



USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

LOCALITA’ ORDINE DI SCUOLA DESTINATARI Periodo 
 

 Uscite nel centro abitato 
 

Scuola Infanzia  Tutte le sezioni Tutto l’anno 

 Dorgali 
 

Primaria  Alunni classi 1^   Maggio 

Cala Gonone Primaria Alunni classi 2^ Maggio 

Bosa Primaria Alunni classe 3^ A e 4^ A Maggio 

Tonara Primaria Alunni classe 3^ A Maggio 

Oristano / Cabras Primaria Alunni classe 3^ B Aprile 

Alghero Primaria Alunni classe 4^ B   Maggio 

Cagliari Primaria Alunni classe 5^ A Maggio 

Tonara Secondaria  I° grado Alunni Classi 1^ Maggio 

Bosa - Alghero Secondaria  I° grado Alunni Classi 1^ Maggio 

Tortoli Secondaria  I° grado Alunni 2^ e 3^   Maggio 

Barcellona Secondaria  I° grado Alunni Classi 3^   Maggio 

Orgosolo – Fonni – Nuoro 
- Macomer 

Secondaria  I° grado Alunni tutte le classi Nel corso 
dell’anno 

 

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento 
dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F..  
Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano nel Curricolo 
del Territorio; esse partono dallo studio della realtà locale per ampliarsi man mano fino ad 
includere la realtà regionale, oppure si realizzano a conclusione di un percorso didattico. 
L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, 
sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, 
le norme che regolano la vita sociale e di relazione. (per maggiori dettagli si rinvia al Piano Annuale 
delle visite guidate e viaggi d’istruzione sul sito dell’Istituto).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N. 4 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale  
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020, adottato con il DM n. 851 del 27 
ottobre 2015, è una delle linee di azione della legge n. 107 del 13 luglio 2015, -Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
Il PNSD prevede quattro linee di intervento: strumenti, competenze/contenuti, formazione, 
accompagnamento. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bandi di 
progetti che le scuole devono presentare.  
Obiettivo del PNSD è quello di guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione 
che porti a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, diffondere l’idea di apprendimento 
permanente ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazio di apprendimento virtuale.  
L’azione #28 del PNSD prevede la nomina di un docente ad animatore digitale, ovvero una figura il 
cui compito è quello di elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola 
secondo le linee guida del PNSD, accompagnando e monitorando lo svolgimento di tali attività.  
  
Nell’ambito dello sviluppo del PNSD, l’Istituto ha partecipato al PON (Programma Operativo 
Nazionale) per la realizzazione di ambienti digitali Asse II infrastrutture per l’istruzione-Fondo 
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.8- “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto è stato presentato 
dall’Istituto nell’anno scolastico 2015-2016 ma non ha ottenuto l’autorizzazione   
 
Il PNSD ha previsto, nell’anno scolastico 2015-2016, la formazione di 1 un docente incaricato quale 
Animatore Digitale e di 4 docenti individuati quali membri del Team dell’innovazione digitale. I 
docenti sono stati selezionati dal Dirigente Scolastico tra il personale in servizio presso l’Istituto nei 
tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
Il PNSD prevede, per l’anno scolastico 2016-2017, due linee di azione per la formazione delle 
seguenti figure:  
 
Azione #25 PNSD  
- Dirigente Scolastico  
- DSGA  
- Personale tecnico amministrativo (segreteria)  
- 10 docenti selezionati dal DS  
 
Azione #28 PNSD  
- Animatore Digitale  
 
  
Cosa è stato fatto sino a oggi per digitalizzare la nostra scuola 
Nel corso degli ultimi anni, il nostro Istituto ha realizzato l’allestimento dei laboratori di 
informatica nei due plessi Primaria e Secondaria, ha dotato di Lim in tutte classi sia nei 
due plessi della scuola Primaria sia nella scuola Secondaria, sta predisponendo l’accesso alla rete 
Internet in tutti i plessi (Infanzia - Primaria - Secondaria). Si è consolidato l'uso del registro 
elettronico nelle scuole Primaria e Secondaria, promuovendo così la dematerializzazione realizzata 
anche tramite lo sviluppo del sito Internet. 
 
 
 
 



PIANO DI INTERVENTO 
Essendo parte di un Piano Triennale il progetto potrebbe subire variazioni o venire aggiornato 

secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

Fase attuativa triennale - Anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
 

FORMAZIONE INTERNA 
 

− Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

− Al fine di avere un quadro aggiornato ogni anno scolastico, si 
ripropone la somministrazione di un questionario per la rilevazione 
delle conoscenze/competenze tecnologiche e necessità formative 
dei docenti ed eventualmente del personale ATA. 

− Percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme online), 
anche in assetto di piccoli gruppi per classi parallele e/o per ordine 
di scuola, sulle tematiche emerse anche dalla rilevazione 
effettuata. 

− Formazione base/avanzata sull'utilizzo di strumenti per il lavoro 
(Google Drive...). 

− Formazione sull'uso del coding nella didattica  

− Corso per l'utilizzo di programmi di presentazione e computer 
grafica per la documentazione da inserire sul sito della scuola. 

− Raccolta di risorse/eventi per la formazione in rete e pubblicazione 
sul sito Internet di Istituto. 

− Condivisione delle esperienze formative tramite la raccolta di 
documentazione e link utili da pubblicare sul sito Internet di 
istituto. 

− Supporto all'uso del registro elettronico per tutte le classi 
dell'Istituto. 

 

COINVOLGIMENTO 
DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

− Formazione specifica del Team dell'innovazione. 

− Formazione specifica di dieci docenti appartenenti ai tre ordini di 
scuola. 

− Informazione costante agli organi collegiali sulle attività attuate. 

− Integrazione e aggiornamento dello spazio dedicato al PNSD sul 
sito Internet di Istituto. 

− Incontri per studenti e genitori sul cyberbullismo (anche in 
collaborazione con l'Ente Locale e associazioni del territorio). 

− Incontri per gli studenti sull'educazione ai media (uso responsabile 
dei social, netiquette...) 

− Promozione della condivisione di esperienze (attraverso momenti 
di confronto per classi parallele o verticali, monodisciplinari, 
documentazione delle attività effettuate sul sito Internet di 
Istituto). 

− Produzione e pubblicazione di elaborati multimediali prodotti degli 
alunni. 

 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 
 

Promuovere la dematerializzazione attraverso: 

− potenziamento dell'uso del registro elettronico 

− potenziamento del sito Internet di Istituto. 
Promozione della condivisione di esperienze (attraverso 

− momenti di confronto per classi parallele o verticali, 
monodisciplinari, documentazione delle attività effettuate sul sito 
Internet di Istituto...). 

− Raccolta di materiale didattico da pubblicare nell'area riservata del 



sito della scuola (corsi di aggiornamento...). 

− Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

− Estensione dell'uso del coding nella didattica a tutte le classi 
dell'Istituto. 

− Utilizzo di piattaforme per l'aggiornamento e per la didattica 
online. 

− Individuare possibili percorsi di avvicinamento ad esperienze di 
robotica, anche attraverso proposte di uscite didattiche presso 
laboratori esterni. 

− Individuazione di percorsi didattici e di strumenti digitali per 
favorire gli apprendimenti degli alunni BES e DSA. 

− Acquisto di nuove dotazioni tecnologiche (una LIM anche per il 
plesso dell'infanzia, Blue Bot per le scuola dell'Infanzia e  
Primaria...). 

− Ricognizione periodica delle attrezzature elettroniche dell'Istituto e 
loro eventuale integrazione e revisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 5 
 
Piano di formazione del personale docente  
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:  
 
 all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività 
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”;  

 
 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei 

docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti”;  

 
 all'art. 1, comma 58 (PNSD), lettera e, la “formazione dei direttori dei servizi generali e 

amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione”. Decreto Miur - Piano per la formazione dei docenti 2016-2019.  

 
Coerentemente anche con il PDM deliberato lo scorso anno scolastico, il Collegio dei docenti ha 
fissato questi obiettivi per il corrente a.s.:  
 
 sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;  
 
 formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore 

efficacia dell’azione educativa (BES / DSA).  
 
 “Formazione digitale “  
Proseguirà la formazione per l’Animatore digitale e il Team dell’Innovazione, coerentemente con il 
PNSD. La scuola ha già provveduto ad effettuare l’iscrizione presso gli snodi formativi.  
Anche altri docenti dell’I.C. seguiranno percorsi di formazione per l’innovazione tecnologica.  
 
 
  


