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CONTESTO  
 
L'istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli copre una vasta area nella zona sud del Comune di 
Ravenna e confina con i Comuni di Forlì, Cesena, Russi e Cervia. Si estende, da Filetto a San Zaccaria, 
per circa 20 km. 
La connotazione prevalente del territorio, sotto il profilo produttivo, è data da una forte incidenza del 
settore primario, caratterizzato da agricoltura specializzata ed allevamento. A questo contesto sono 
ricollegabili le attività del settore secondario, in particolar modo quelle relative alla trasformazione e 
alla conservazione di prodotti agricoli e della carne e quelle meccaniche di manutenzione di macchinari. 
Recentemente si è sviluppata l’offerta ricettiva turistica che comprende imprese agrituristiche e B&B 
che attraggono sia i visitatori che apprezzano il turismo rurale sia quelli alla ricerca di alloggi limitrofi 
ai parchi – divertimento del territorio. 
L'occupazione è caratterizzata in modo significativo dalla stagionalità e dalla pendolarità verso le città 
di Ravenna, Forlì e Cesena. A causa di questo e della progressiva chiusura di attività e servizi de 
localizzati, alcuni paesi sono a rischio di trasformazione in quartieri dormitorio. In questo contesto il 
mantenimento sul territorio di presidi di aggregazione sociale come la scuola e le biblioteche ed 
iniziative culturali e produttive decentrate risultano cruciali. 
Le difficoltà a livello di nucleo familiare sono in aumento: sempre più spesso si verificano situazioni in 
cui uno o entrambi i genitori sono disoccupati o occupati in modo non stabile e ciò determina difficoltà 
a sostenere le spese per l'istruzione dei figli (acquisto dei materiali, contributo volontario…). 
Gli scarsi collegamenti con la città non facilitano l'utilizzo di quelle opportunità educative, scolastiche 
ed extrascolastiche, importanti nella formazione di bambini e ragazzi. La vastità del territorio di 
residenza dei ragazzi dell’Istituto e la mancanza di mezzi pubblici per raggiungere in ore diverse da 
quelle scolastiche le sedi scolastiche stesse non consentono di proporre attività in orario 
extrascolastico. 
Alto è il flusso migratorio interno (fonte ISTAT). 
I soggetti esterni che collaborano con la scuola si individuano negli Enti locali, nei Comitati cittadini, 
nei Comitati dei genitori, nelle Associazioni sportive e culturali, nelle associazioni per l'integrazione 
dei ragazzi stranieri. 
Da citare il progetto "Lavori in Comune", che vede la partecipazione dei ragazzi delle scuole secondarie 
di 1° e 2° grado in attività inerenti la biblioteca e per la prima volta a luglio 2015 l’amministrazione 
comunale ha attivato anche esperienze teatrali.  
La scuola si impegna a promuovere un sistema formativo integrato in collaborazione con: 
• Amministrazione Provinciale 
• Amministrazione Comunale 
• Uffici decentrati di: San Pietro in Vincoli 

Roncalceci 
• Casa delle Culture: collaborazione nel campo dell’intercultura 
• Servizi Socio Sanitari di Ravenna e Russi 
• ASL di Ravenna 
• Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze (Ravenna) 
• Scuole superiori dei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia, Forlì e Cesena 
• Istituti Scolastici di Ravenna 
• Scuole dell’Infanzia parificate di San Pietro in Vincoli, Roncalceci,  

San Zaccaria e San Pietro in Campiano. 



• Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti nel territorio 
• Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Fondazione Del Monte di Bologna e  

Ravenna 
• Comitati dei genitori 
• Biblioteche del territorio (Istituzione Classense, Biblioteca Valgimigli) 
• Associazioni culturali e di volontariato del territorio 

LA NOSTRA SCUOLA 
 
L'Istituto comprensivo attualmente è costituito da 9 plessi: tre di scuola dell'Infanzia, quattro di 
scuola primaria e due di scuola secondaria di 1° grado, per un totale di 1335  alunni. 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è prevalentemente di livello medio–alto, ma è 
in aumento il numero di famiglie che si trovano in condizioni di oggettiva difficoltà economica. 
L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana non è particolarmente rilevante (circa il 12%), ma 
permane un movimento di espansione urbana, con insediamento di nuclei familiari a migrazione interna 
ed esterna. 

 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN VINCOLI 

NUMERO DI ALUNNI 

DENOMINAZIONE 
ORDINE DI 
SCUOLA 

NUMERO 
DI 

CLASSI 
n. 

TOT 

n. 
stra- 
nieri 

n. BES 
n. 

DSA 
n. 
H 

“PETER PAN” 
OSTERIA 

INFANZIA 3 75 12   2 

“SAN PIETRO IN 
TRENTO” - FILETTO 

INFANZIA 1 28 7   0 

“PICCOLO PRINCIPE” 
SAN PIETRO IN VINCOLI 

INFANZIA 4 105 21  0 0 

“MARTIRI DEL 
MONTONE” 

RONCALCECI 
PRIMARIA 6 103 7  3 2 

SAN ZACCARIA PRIMARIA 5 81 8 4 2 0 
“A. SPALLICCI”  

S.P. IN VINCOLI 
PRIMARIA 11 233 28 28 2 9 

“R. CAMPAGNONI”  
S. P. IN CAMPIANO 

PRIMARIA 13 287 19 11 4 6 

“R. GESSI”: SU 2 PLESSI: 
SECONDARIA 
S. P. in Vincoli 

9 205 26 11 13 5 

 
SECONDARIA S. 

P. in Campiano 
11 218 16 19 11 7 

  63 1335 144 57 38 31 
 

 



 

MISSION  
 

 

PER CRESCERE INSIEME SCUOLA E FAMIGLIA: 

NELLA NOSTRA SCUOLA AL CENTRO C’E’  

LO STUDENTE 

E IL SUO APPRENDIMENTO 

 
• INCLUSIONE 

• CONTINUITA’ DEL PROCESSO EDUCATIVO. 
• AUTOVALUTAZIONE 

• APPRENDIMENTO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
• ORIENTAMENTO 

• EDUCAZIONE AL VIVERE SOCIALE 
 
 
 
 
I docenti al fine di realizzare il successo formativo per ciascun alunno e consegnare a ciascuno 
studente un bagaglio di competenze funzionale al proprio percorso educativo e didattico, lavorano in 
un’ottica di:  
• Condivisione di finalità e metodologie 
• Percorsi di ricerca-azione 
• Flessibilità organizzativa 
• Valorizzazione risorse e competenze 
• Collaborazione interna 
 

AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DELLA SCUOLA 
 

ISTRUZIONE 
 

        Formazione insegnanti 
    Indicazioni nazionali per il curricolo 

        Curricolo d’istituto 
        Programmazione di plesso e didattica disciplinare di classe 
        Confronto per classi parallele 

  
EDUCAZIONE 

  
        Formazione insegnanti 
        Conoscenza rispetto al  processo formativo degli alunni 
        Ricerca di positive relazioni tra alunni e insegnanti 
        Confronto tra docenti su progetti strategie esperienze 

  
 

ORIENTAMENTO 
 

        Percorsi sulla conoscenza di sé 



        Percorsi di auto valutazione 
        Continuità tra gli ordini di scuola dell’istituto 
        Attività-ponte verso la scuola secondaria di secondo grado 

  
RAPPORTO COL TERRITORIO 

  
        Collaborazione con gli enti locali 
        Interazione con agenzie culturali e sportive del territorio 

 
La scuola accanto alle sue finalità istituzionali si propone di costruire una cultura professionale 
condivisa, di promuovere il potenziamento dei saperi e delle competenze, di aprire la comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
VISION 
 

Ogni docente e il Dirigente sono consapevoli che la scuola e il suo valore formativo rappresentano una 
risorsa importante per il territorio e il Paese. 
L’idea che abbiamo è quella di una scuola che sa leggere e interpretare i bisogni dei bambini e dei 
ragazzi, pronta ad accogliere ciascuno nella sua diversità per valorizzarla. I docenti partendo dal 
vissuto e dagli interessi degli alunni promuovono apprendimenti, attraverso una competente 
progettualità del processo d’insegnamento-apprendimento. La scuola è attenta alle dinamiche di 
gruppo, all’inclusione; lavora sul conflitto e sul disagio, come momento di crescita individuale e 
collettiva.  
La scuola è un luogo di crescita per i nostri ragazzi e per tutta la comunità; è luogo d’incontro e di 
esperienza. Il nostro Piano dell’offerta formativa rappresenta e racconta quello che la scuola ogni 
giorno cerca di costruire e realizzare per consegnare ai bambini/e conoscenze, abilità e competenze; 
strumenti indispensabili per il loro successo formativo e per la formazione di  cittadini attivi, 
partecipi, responsabili e critici.  
 

Allegati:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano di Miglioramento  

c. Schede progetti  

 

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i 
Regolamenti dell’Istituto sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’istituto nella 
sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata 

 

 

 



PRIORITA’ DEL RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI MODALITA’ RISORSE 
RISULTATI SCOLASTICI     
 
Riduzione della 
variabilità degli 
apprendimenti fra 
classi parallele 
all’interno dello 
stesso plesso o in 
plessi diversi. 

 
Recupero della 
dispersione scolastica con 
percorsi personalizzati. 
 

 
Verifica o conferma dei 
criteri e strumenti di 
presentazione alunni per la 
formazione classi. 
 
 
Definire compiti di realtà 
interdisciplinari su 
obiettivi di 
apprendimento, così come 
definiti nel curricolo 
d’Istituto declinato per 
discipline, al fine di 
monitorare il percorso 
verso il raggiungimento 
delle competenze finali e 
interdisciplinari.(Lavoro 
già concluso per alcune 
discipline della scuola 
secondaria) 
 
 
Gruppi di recupero in 
orario scolastico ed extra 
scolastico per classi 
parallele o, nei piccoli 
plessi, gruppi in verticale. 
 
 
 
 
 

 
Incontri commissione continuità 
 
 
 
 
 
Incontri per aree in orizzontale fra 
i diversi ordini di scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didattica laboratoriale, metodologia 
del cooperative learning 
nuove tecnologie (Tic e piattaforma 
ISI) 
 
Gruppi di alunni per classe o per 
classi parallele (lavoro a classi 
aperte) con organico potenziato e 
FIS: non è possibile il recupero in 
orario scolastico per la scuola 

 
FS orientamento/ continuità e 
docenti commissione 
continuità 
 
 
 
Docenti coordinatori per 
classi parallele e ambiti 
disciplinari. 
 
Docenti dell’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organico potenziato: docenti 
ambito linguistico e logico-
matematico. 
 
 
Docenti dell’Istituto 
 
Personale ATA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto agli alunni, alle 
famiglie e ai docenti 
tramite figure 
professionali  
qualificate 
 
 

secondaria, avendo assegnate 
nell’a.s. 2016/2017 solo 14 ore di 
potenziamento. 
 
 
 
 
 
Sportello d’ascolto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Psicologo 
 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI MODALITA’ RISORSE 
 
Riduzione della 
variabilità degli 
apprendimenti fra 
classi parallele 
all’interno dello 
stesso plesso o in 
plessi diversi 

 
Recupero e 
potenziamento 
promuovendo 
atteggiamenti corretti e 
motivanti allo studio e 
alla cultura in generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mostra del libro e 
“incontro con l’autore” per 
stimolare e/o accrescere 
il piacere l’interesse e la 
curiosità per la lettura 
 
Aperture delle biblioteche 
dell’Istituto in orario 
extrascolastico 
 
Laboratori pomeridiani di 
latino, musica, teatro, 
cinema. 
 
Giornalino d’Istituto 
 
Corso estivo con 
madrelingua  inglesi 
  
Insegnanti madrelingua 

 
Attività in orario extrascolastico e 
scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funzioni strumentali  
 
Docenti dell’Istituto 
 
Commissioni  
 
Comitato dei genitori 
 
Personale ATA per attività 
extrascolastica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

inglesi  e spagnoli per 
lettorato e potenziamento 
  
Spettacoli teatrali e 
workshops con attori 
madrelingua inglese e 
spagnolo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Monitoraggio esiti degli 
studenti nel passaggio 
alla scuola secondario di 
secondo grado. 

 
Verifica corrispondenza 
tra giudizio orientativo e 
risultati alunni. 

 
Orientinfiera: 
presentazione offerta 
formativa scuole superiori 
Cesena, Forlì, Ravenna 
presso la scuola sec. 
dell’Istituto. 
 
Avere feedback dalle 
scuole superiori sui 
risultati scolastici degli 
alunni in uscita 
dall’Istituto sia nel biennio 
(fino al raggiungimento 
obbligo), che nel triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemi restituzioni dati: passaggio 
informazioni tramite segreterie o 
funzioni strumentali dei vari 
Istituti. 

 
Funzione strumentale 
orientamento-continuità. 
 
Personale di segreteria 



PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI MODALITA’ RISORSE 
COMPETENZE CHIAVE    
Curricolo d’istituto: 
competenze 
trasversali 
(competenze chiave 
europee in 
riferimento alla 
circolare 
ministeriale n° 3 del 
13 febbraio 2015) 

Sviluppo delle 
competenze chiave 
trasversali degli studenti, 
attraverso 
l’individuazione di priorità 
e percorsi condivisi sul 
piano curricolare 
 
 
 
 
 

Esempi di buone prassi su 
UDA interdisciplinari 
sviluppate in verticale tra 
i vari ordini di scuola. 
Azione conclusa nell’a.s. 
2015/2016  organizzata 
per gruppi di lavoro di 
ricerca azione sui curricoli 
interdisciplinari, che trova 
la sua prosecuzione nel 
corrente a.s. nella 
formazione “insegnare le 
abilità sociali” 
 
Integrazione e 
completamento del 
curricolo d’istituto 
disciplinare attraverso la 
definizione di competenze 
interdisciplinari e 
trasversali. 

Gruppi di lavoro di ricerca- azione 
su curricoli interdisciplinari (azione 
conclusa da documentare su 
piattaforma on-line riservata ai 
docenti dell’Istituto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppi di lavoro per aree in 
orizzontale (lavoro di sintesi tra 
valutare per competenze e compiti 
di realtà autentici e tra obiettivi di 
apprendimento in riferimento ai 
curricoli disciplinari) 

 Dirigente scolastico 
 

 Docenti di classe 
 

 Docente coordinatore gruppi 
di lavoro e aree 
 
Docenti ed esperti esterni per 
la formazione 

 
 Personale ata 

PRIORITA’ TRAGUARDI AZIONI MODALITA’ RISORSE 
OBIETTIVI DI PROCESSO: descrizione 
AREA DI PROCESSO: 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E  
VALUTAZIONE 
 
Piano di formazione 
docenti. 
Azioni formative 
individuate 
dall’Istituto: 

• Didattico-
disciplinare 

• Metodologica: 

 
Individuare in modo 
organico e condiviso i 
traguardi di 
competenze trasversali 
da mettere a sistema: 
competenze chiave. 
 

 

 
Lavoro di ricerca azione 
nelle classi. 

 
 
gruppo di formazione 
“Insegnare le abilità 
sociali” nelle proprie classi, 
in continuità con i percorsi 

• Formazione in rete in via di 
definizione: Ambito 16 
 

• Formazione d’istituto: 
A scuola di parole 
Antenne educative 
Cooperative Learning 
Dislessia amica 
Autismo 

• Dirigente scolastico 
 

• Docente 
formatore/tutor d'aula 
interno specializzato 
nell'uso della metodologia 
del cooperative Learning, 

 



gestione della 
classe  

• Inclusione: 
DSA-BES 

• Digitale 
• CLIL 
• Valutare per 

competenze 
 

di ricerca azione sui 
curricoli interdisciplinari, 
così come sperimentato nel 
precedente anno 
scolastico.  

. 
Condivisione 
programmazione di plesso 
 
Proposta formativa sul 
tema della valutazione 
delle competenze con 
docenti universitari., in 
funzione di un 
approfondimento del 
lavoro per Aree  

 
Creare e attivare una 
piattaforma on line di 
condivisione delle buone 
prassi all’interno  dei 
docenti dell’Istituto 

 

Snodi formativi: PNSD   
 
 
 
 

• Gruppi di formazione, 
condivisione e 
progettazione di buone 
prassi, 

 
• collaborazione con 

esperti legati 
all'Associazione A.R.I.A.C. 
e docenti universitari 

 
• Esperti esterni “A  

scuola di parole” e 
“Antenne educative” 

 
• Formatori esterni del 

MIUR e UST 
 
• Videoconferenze con 

professori universitari 
 
• peer to peer tra 

insegnanti: formazione 
disciplinare.  Da 
promuovere anche tra 
ordini diversi e classi 
ponte 
 

 
AREA DI PROCESSO: 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Formazione e 
ricerca – azione di 
interventi 
metodologici di 
diversa tipologia 
 

Sperimentare percorsi di 
Cooperative Learning o 
altre strategie educative 
e didattiche per 
migliorare il clima di 
classe, la gestione 
positiva della stessa. e 

• Azione formativa svolti 
da docenti universitari 
(collaborazione con 
Associazione A.R.I.A.C.) 
e affiancati da attività 
di ricerca ed 
approfondimento, 

Azione formativa: Gruppi docenti 
d’Istituto motivati impegnati in 
processi di sperimentazione e 
ricerca-azione  per la creazione di 
percorsi specifici 
 
MOODLE interno: utilizzato come 

• Dirigente scolastico 
 

• Docente 
formatore/tutor d'aula 
interno specializzato 
nell'uso della metodologia 
del cooperative Learning, 



una efficace gestione dei 
conflitti 
 
 

strutturate con la 
metodologia del 
cooperative learning 
e/o della flipped 
classroom. 

 
 

passaggio di buone prassi e/o  
materiali prodotti o realizzati 
durante gli incontri di formazione e 
ricerca azione. 
 

 

• Gruppi di formazione, 
condivisione e 
progettazione di buone 
prassi, 

 
• collaborazione con 

esperti legati 
all'Associazione A.R.I.A.C. 

 
• Videoconferenze con 

professori universitari 
 
• peer to peer tra 

insegnanti: relazione 
educativa e strumenti 
osservativi. . Da 
promuovere anche tra 
ordini diversi e classi 
ponte. 

AREA DI PROCESSO: 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Progettazione e 
verifica del lavoro 
da attuare per 
orientare gli alunni 
nel passaggio tra un 
livello di scuole e 
l’altro 

Monitorare gli esiti degli 
alunni dopo i passaggi: 

• scuola dell’infanzia – 
scuola primaria 

• scuola primaria – 
scuola secondaria di 1° 
grado 

• scuola secondaria di 1° 
grado e scuola 
secondari di 2° grado 

Incontri di presentazione 
con schede alunni di 
passaggio tra docenti di 
ordine diverso e incontro 
di verifica ad anno avviato 
(ott-/nov). 
 
Avere feedback dalle 
scuole superiori sui 
risultati scolastici degli 
alunni in uscita 
dall’Istituto sia nel biennio 
(fino al rag-giungimento 
obbligo), che nel triennio. 

Schemi restituzioni dati: passaggio 
informazioni tramite segreterie o 
funzioni strumentali orientamento 
del Comprensivo e delle scuole 
secondarie di 2° grado 

• Funzione strumentale 
orientamento-continuità 

• Personale di segreteria 
• Personale docente delle classi 

anni ponte 



SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI L’ A.S.2016 – 2017  

INFANZIA 
Plesso 

 
Progetto 

 
Area 

 
Alunni 

 
Qualifica 
insegnante 

 
Note 

Il cibo: storie, colori e 
sapori di stagione.. 

trasversale Tutti gli alunni del 
plesso 

Insegnanti di 
sezione 

gruppi classe 

Scuola in movimento Il corpo e il movimento Alunni nati nel 2011 Esperto CONI gruppi classe  
Ragazzi a scuola di 
sicurezza: Open Day 
della Polizia Municipale 

Educazione stradale Tutti gli alunni del 
plesso 

Personale della 
Polizia Municipale di 
Ravenna 

Gruppi classe 

 
 
 
 
Infanzia SPV 

L’orto incantato Immagini, suoni, colori Tutti gli alunni del 
plesso 

Esperto esterno 
(Progetto: Nel 
Mondo di Apollo)  

Gruppi di intersezione  

I magnifici quattro: 

acqua,aria,terra,fuoco. 
Aria:amica invisibile 

Espressiva  

Inclusione 

Alunni del plesso Tutti i docenti di 
plesso 

Sezione - intersezione 

Attività laboratoriali 

Il mondo di Apollo Musica Alunni del plesso Esperto di musica Sezione e intersezione 

Ester Educazione stradale Bambini di 5 anni  

Sez 3 

Volontario della 
Polizia Municipale 

Sezione 3 

Attività' motoria Educazione motoria Bambini di 5 anni  

Sez 3 

Esperto del USSP di 
S.P.in Vincoli 

Giochi-attività motorie 

 
 
 
 
 
 
Infanzia 
Osteria 

Scuola in movimento Educazione motoria Bambini di 5 anni Esperto del CONI Attività motorie 

 
 
Infanzia 
Filetto 

Un mondo di 
colori..(Mondo fatto di 
tanti io che possono 
vivere meglio, 
attraverso la 

Inclusione Gruppo sezione  Gruppo sezione 
Attività  
laboratoriali 



condivisione e la 
collaborazio 
ne) 
 

PRIMARIA 
Plesso 

 
Progetto 

 
Area 

 
Alunni 

 
Qualifica 
insegnante 

 
Note 

Recupero/Potenziamento Tutti  
(233 alunni) 

Italiano e 
Matematica 

Organico potenziato e 
risorse interne 
 

Inclusione Tutti  
(233 alunni) 

Tutte le discipline Organico potenziato 

Espressività/ teatro Tutti  
(233 alunni) 

Narrazione – arte - 
musica 

Classi aperte 

Nuove tecnologie Tutti  
(233 alunni) 

multimedialità  

Continuità 
prim/secondaria 

Classi quinte (52 alunni) Biblioteca - 
narrazione 

Contributo genitori 
 

Laboratorio d’inglese Classi seconde (50), 
terze (46) e quarte (28) 

Lingua inglese Contributo genitori 
 

Laboratorio d’inglese e 
lezioni con il madrelingua 

Classi quinte (52 alunni) Lingua inglese Contributo genitori 
 

 
 
 
 
 
 
Primaria SPV 

 
 
 
 
 
 
Conviviamo fra parole, 
arte e tecnologia 

Progetti di promozione alla 
lettura 

Classi prime, terze e 
quarte 

Biblioteca 
/narrazione 

Contributo genitori 
 

 
 
 
 
 
 
 
Primaria 
Roncalceci 

“A scuola di mare” Sviluppo della 
socializzazione e dei 
diversi aspetti della 
personalità dell’alunno, 
avvicinandolo al mondo del 
suono e della musica. 

Esperti sovvenzionati 
dall’ufficio del 

 area espressiva: 

musica 

motoria 

 



Decentramento: 

Drago Antonio 

Lama Andrea 

 

Stimolare l’espressività, la 
creatività, la fantasia, le 
capacità manipolative ed 

imitative e sviluppare 
comportamenti relazionali 
positivi di collaborazione, 
rispetto e valorizzazione 

degli altri. 

 

area espressiva: 

immagine 

italiano 

 

 

 
Primaria 
San Zaccaria 

 

Un orto per 
… coltivare 
… collaborare 
… collegare 

Educazione ambientale 
Educazione alimentare 
Educazione musicale 
Lingua inglese 

Alunni di tutte le classi  Area linguistica, 
scientifica, musicale 
ed espressiva 

Contributo 
Associazione San 
Zaccaria Insieme 
 
 

 Inclusione: recupero e 
potenziamento  
 

Tutti 216 Organico 
potenziato: 
area linguistica e 
logico/matematica 

 

Facciamo merenda Educazione alimentare Tutti 287 Area scientifica Collaboratore 
scolastico 
 

 
 
 
 
 
Primaria SPC 

Globe Serena Potenziamento 
competenze scientifiche 

Gruppi di alunni a 
rotazione 3^-4^-5^ 

Area scientifica  
 
 
 
 
 



SECONDARIA 
Plesso 

 
Progetto 

 
Area 

 
Alunni 

 
Qualifica insegnante 

 
Note 

Giornalino di 
plesso 

Potenziamento 
linguistico e sociale 

Alunni di varie classi Lettere 
 

Gruppi classe, a classi 
aperte, gruppi per 
interesse, gruppi di 
livello, in orario 
scolastico ed 
extrascolastico 
 

Potenziamento (latino)  
Recupero linguistico 
Teatro 

   

Italiano come L2    

Potenziamento inglese  
e spagnolo 
CLIL 

Alunni di varie classi Inglese 
Spagnolo 

 

Recupero e 
potenziamento di 
matematica 

Alunni di varie classi Matematica  

Informatica e 
multimedialità 
ECDL 

Alunni di varie classi Tecnologia  

 
 
 
 
 
 
 
Secondaria 
SPV Team 

Laboratorio di arte  Alunni di varie classi Arte e immagine  
  Laboratorio di musica Alunni di varie classi Musica  
  Banda musicale  Musica  

Recupero italiano   
 
 
 
 

Crescere 
insieme 
valorizzando i 
diversi stili di 

Potenziamento italiano: 
corso di latino e 
giornalino di plesso 

Tutti gli alunni secondo i 
bisogni 

Lettere Gruppi di interesse e di 
livello a classi aperte 
 
In orario scolastico ed 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apprendimento Potenziamento italiano: 
corso di latino e 
giornalino di plesso 

Italiano L2 (nel caso di 
alunni stranieri neo-
arrivati) 
Recupero lingua inglese  

 
Inglese  

Potenziamento lingua 
inglese: lettorato 
madrelingua, lezioni 
CLIL, “Language Game” 
Potenziamento lingua 
spagnola: lettorato 
madrelingua 
Recupero matematica 

 
Spagnolo 
Matematica  

 

Potenziamento 
matematica: giochi 
matematici “Kangourou 
della matematica” 

Insieme 
“Verso la Via 
delle arti” 

Laboratori teatrali – 
musicali, realizzazione 
di spettacoli di fine 
anno 
Organizzazione di 
competizioni sportive 

 
Musica con 
competenze 
teatrali. 
Arte 
Educazione 
motoria 

 
 
 
 
Secondaria 
SPC 

Insieme nello 
sport 

  

extrascolastico 
 
 



PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA  

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 
 

-CATTEDRA 25 ORE 
 
-40 ORE TEMPO SCUOLA 

-PRE SCUOLA PRIVATO 
 
-POST SCUOLA COMUNALE FINO 
ALLE 18.00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATTEDRA 22 ORE 
 
TEMPO SCUOLA 40 ORE/ 29 
ORE/28 ORE 
 

 

 

 

PRE E POST SCUOLA COMUNALE 
 
UNA E DUE ORE AGGIUNTIVE 
DOCENTI PER MENSA: PER UN 
RIENTRO (28 ORE) O DUE 
RIENTRI (29 ORE) 
 
CAMPI  ESTIVI CON ANIMATORI 
DI MADRELINGUA INGLESE 
 
MOSTRA DEL LIBRO 
 
APERTURE DELLA BIBLIOTECA 
SCOLASTICA AL TERRITORIO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 
DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 CATTEDRA 18 ORE 
TEMPO SCUOLA 30 E 36 ORE ALLA 
SETTIMANA 

RECUPERO E POTENZIAMENTO IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 
LABORATORIO DI TEATRO 
 
LABORATORIO DI MUSICA 

 

 

 

 

 



RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE di 
docenti 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
ORGANICO POTENZIATO: 
ampliamento offerta formativa 

 Infanzia Primaria Secondaria Infanzia Primaria Secondaria 
Docenti posto 
comune 

16 59 Totale: 
34 doc.+ 15 ore 
 
Così suddivisi: 
A043 11 doc.+ 
15 ore 
A059 7 doc.+ 8 
ore 
A345 3 doc.+ 6 
ore 
A445 2 doc.+ 4 
ore 
A028 3 doc. 
A033 2 doc.+ 4 
ore 
A030 2 doc.+ 4 
ore 
A032 2 doc.+ 4 
ore 

 

0 
richiesti 

1 

Totale: 4 
Richiesti 5 
docenti 
 

Totale: 
14 ore 
richiesti 4 
docenti 
 
 

Docenti di 
sostegno 

1  
richiesti 3 

6 
richiesti 

10 

5 
Richiesti 10  

0  1 
richiesti 2 

1  
richiesti 3 

Docenti per il 
potenziamento, 
l’organizzazione,  
la progettazione e 
il  coordinamento 

� 2 collaboratori del D.S.; 
� 20 coordinatori di classe; 
� 5 Funzioni Strumentali; 
� 3 referenti di istituto su ambiti tematici (Fare storia con la storia” e 

“Sito Web e formazione”); 
� 4 referenti di istituto su progetto formativo “Antenne educative”; 
� 12 docenti per autovalutazione di Istituto; 
� 3 docenti per team operativi su progetti “MIUR e PON”; 
� GRUPPI di lavoro: POF, Continuità e orientamento, informatica,biblioteca;  
� 4 referenti di plesso progetti “a scuola di parole”; 
� 9 coordinatori di plesso. 

 



ORGANICO PERSONALE ATA  

PLESSI Piani 
edificio 

Mq Numero classi Numero 
alunni 

Numero 
collaboratori 
per plesso 

“PETER PAN”  
OSTERIA 

1 581 3 75 2  

“SAN PIETRO IN TRENTO” 
FILETTO 

1 342 1 28 1 e 9 ore 

“PICCOLO PRINCIPE” 
SAN PIETRO IN VINCOLI 

1 500 4 105 2 e 22 ore 

“MARTIRI DEL MONTONE” 
RONCALCECI 

1 894 6 103 1 e 9 ore 

SAN ZACCARIA 2 658 5 81 1 e 8 ore 
“SPALLICCI”  
S.P. IN VINCOLI 

2 1200 11 (8 A TEMPO 
NORMALE E 3 A 
TEMPO PIENO) 

233  
3 e 30 ore 

“CAMPAGNONI” S.P. IN 
CAMPIANO 

2 2100 13A TEMPO 
PIENO 

287 5 e 6 ore 

“R.GESSI”: SU 2 PLESSI:   
SAN PIETRO IN VINCOLI 2 3200 9 205 3 
SAN PIETRO IN CAMPIANO 2 3000 11 218 3 
TOTALE  12475 63 1335 29 
 

ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNIC0 (supporto tecnico alla demateralizzazione, 
lim, registro elettronico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLESSI                 CLASSI  ALUNNI PROGETTI 
IN RETE 

SCUOLA 
CAPOFILA 

NUMERO 
PERSONALE  

personale ata 9 63 1335 7 2 7 

personale tecnico 9 63 1335 7 2 0 



AZIONE FORMATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

OBIETTIVI AZIONI 

 
 
 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
 

 

 
Negli a.s. 2012/2014  l’Istituto si è speso, in un percorso di 
formazione, condiviso da tutto il corpo docente per 
l’elaborazione del curricolo d’Istituto. 
Lo scorso anno scolastico l’Istituto ha attivato e portato a 
termine una formazione come ricerca- azione, per 
l’individuazione di  Uda finalizzate a definire e condividere le 
competenze trasversali, in  un curricolo d’Istituto che 
integrasse quello già presente sulle competenze disciplinari. 
 
Nell’a.s. 2016/2017 la formazione prosegue con un percorso 
formativo in collaborazione con Ariac e con  un percorso 
formativo sulla valutazione per competenze da  collegare e 
coordinare con gli obiettivi di apprendimento definiti nei 
curricoli disciplinari 
 
Continua il percorso in rete, avviato già lo scorso anno, sulla 
metodologia del CLIL  
 

 
 
 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
 

 

 
Nel precedente anno scolastico sono stati organizzati incontri 
di plesso per un confronto e una riflessione sulla certificazione 
delle competenze (circolare ministeriale 13 febbraio 2015 N° 
3): nell’attuale a.s. adozione delle stesse. 
 
Percorso formativo: valutare per competenze con il supporto di 
formatori esterni. 
 
La scuola ha deliberato dallo scorso anno scolastico e adottato 
un protocollo di valutazione, frutto di un confronto e una 
riflessione condivisa all’interno dell’Istituto 
 

 
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA 
 

Avviata per l’a.s. 2015/2016 la formazione sull’utilizzo delle Lim 
e sulla didattica delle Lim, attraverso personale interno 
adeguatamente formato e attraverso corsi di formazione in 
rete su base provinciale. 
 
Organizzazione in rete con i comprensivi cervesi per la 
formazione digitale, nell’ambito dei fondi per il PNSD in 
collaborazione con gli animatori digitali dei singoli Istituti.  
 
Snodi formativi PNSD 
 



 

 
 
 
 

DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 
 
 
 
 

• Formazione sulla gestione della classe: ’utilizzo della 
metodologia del Cooperative Learning  e della Filpped 
Classroom per sviluppare e valorizzare le capacità degli 
alunni in un’ottica di integrazione e superamento dei 
conflitti interni al gruppo – classe: “Insegnare le abilità 
sociali” . 

 
• Organizzazione di incontri sulla gestione della classe 

nell’ottica del curricolo per competenze: conoscere 
metodologie osservative, per verificare in itinere il “viaggio 
nell’apprendere”, sperimentare strategie 
didattiche/educative nuove, ripensare al concetto di 
valutazione, in riferimento alla certificazione delle 
competenze. 
 

Formazione: “A scuole di parole”, “Antenne educative”, 
Dislessia amica e Autismo 

 
 
 
 

FORNIRE AL PERSONALE DI 
SEGRETERIA STRUMENTI PER 

SUPPORTARE L’OFFERTA FORMATIVA 
 

Formazione d'istituto , o  in rete di scuole, o proposta dal 
MIUR in modalità on line sui temi : 
 

• della digitalizzazione delle procedure amministrative 
(Segreteria digitale , D.L.vo 82/2005 - Codice 
dell'Amministrazione Digitale - e DPCM 3/1/2013) 

• dell’aggiornamento permanente, normativo e operativo, 
rispetto alle continue variazioni dell’azione 
amministrativa inerente le aree personale, didattica, 
patrimonio, contabilità (progetti e attività negoziale) e 
organizzazione scolastica in generale. 

• della conoscenza delle dinamiche comunicative per 
favorire un sereno e collaborativo clima di lavoro  

 

FORNIRE AL PERSONALE ATA 
(COLLABORATORI SCOLASTICI) 
STRUMENTI PER SUPPORTARE 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

Formazione annuale in rete di scuole  sui temi: 
• del supporto agli alunni  disabili 
• conoscenza di base degli strumenti informatici e loro 

utilizzo 
• della  movimentazione dei carichi   
• della sicurezza nel luogo di lavoro  
• della conoscenza delle dinamiche comunicative per migliorare i 

rapporti con le componenti dell'ambiente scolastico (alunni, 

genitori, docenti , colleghi) 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Formazione sul primo soccorso, antincendio e formazione dei 
lavoratori come da accordi  Stato – Regioni del 21/12/2011 e del 

25/7/2012 


