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CIRCOLARE N. 16  

 

Santa Maria di Licodia, 25 settembre 2015 

 
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi per le attività e le scelte 

di gestione e di amministrazione per la predisposizione del 

PTOF. Legge n. 107/2015 art. 1, comma 14 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente 

scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo 

formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 

formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 

di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto 

all’apprendimento da parte degli alunni; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative 

educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del 

territori; 
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TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e 

dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola 

famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti la valutazione 

annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, 

delle criticità indicate nel Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) e delle piste di 

miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento 

parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini 

di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media 

nazionale e regionale e , limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di 

background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di 

misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle 

pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di 

apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente 

sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che 

pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in 

situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo; 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai 

comportamenti di alcuni alunni e ai risultati di apprendimento medio - bassi 

registrati in alcune classi; 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione 

metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di 

insegnamento e di apprendimento e delle sollecitazioni continue offerte sia in 

situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti 

nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di 

servizio; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi 

di riforma che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione 

didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano 

verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), 

individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti 

per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate 

(momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive 
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e cognitive individuali); 

 modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e 

scoperta; 

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 

apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di 

apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio); 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 

coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle 

famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel 

comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni 

educativi comuni e talvolta speciali; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio 

dell’autonomia didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento 

dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-

successo formativo); 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

EMANA 
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ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 

della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 


  Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

 
A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i traguardi di apprendimento 

e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 

contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli 
alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 
svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze verbali (musica, 

arte, educazione fisica, tecnologia); 

D. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 

processi e le azioni previste nel PTOF. 

 
 Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 

F. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli alunni 

e arrivare in classe organizzati.   

G. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di 

soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno  

H. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. 

I. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 

scoperta e il piacere di apprendere insieme. 

J. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo è necessario che i docenti che rilevano tali 

comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, 
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per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che 

hanno sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate.  

K. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui ritornare, 

rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni 

per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, 

necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

L. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento In questa 

direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono 

dotate. 

M.  RAV 2015 – 2016 - Individuazione delle priorità 

 

Priorità e Traguardi 

 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Dopo un'attenta analisi delle quattro aree relative agli esiti formativi, con lettura e riflessione sugli indicatori 
presenti nel documento e su quelli inseriti da questa scuola, il gruppo di autovalutazione ha individuato alcune 
opportunità di sviluppo su cui focalizzare l'attenzione in relazione anche alle condizioni di fattibilità offerte dal 
contesto d'azione. Nel compiere le scelte si è tenuto conto dell'importanza che determinati esiti hanno per il 
nostro istituto e del livello di criticità. Le risultanze dell'indagine sulla fattibilità e l'interesse delle diverse opzioni 
e la triangolazione dei dati e delle interviste hanno consentito di concretizzare il passaggio dalla fase diagnostica 
alla fase di miglioramento con la scelta delle priorità strategiche di sviluppo. Questa istituzione si pone come 
obiettivo primario quello di attenuare le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio tra i due ordini di 
scuola 
appartenenti al primo ciclo d'istruzione. Non si tratta di rendere omogenei gli ambienti e le esperienze che sono 
differenti tra loro, ma di costruire un percorso più equilibrato (a livello psicologico, pedagogico e didattico) che 
colleghi le diverse specificità: in questo modo l'alunno potrà mantenere, anche nel cambiamento, la 
consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. Si focalizzerà l'attenzione sulle fasce più deboli con 
l'intento di ridurre gli insuccessi nella prima classe della scuola secondaria di primo grado. 

 
 

 

Obiettivi di processo 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO  

 
 

 

 

 

 

 

 

Risultati scolastici Aumentare la percentuale di 
studenti ammessi alla classe 
successiva del primo anno di 
scuola secondaria. 

Equiparare alla media 
nazionale, la percentuale di 
studenti ammessi alla classe 
seconda della scuola 
secondaria di primo grado 

 Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

  

  

 Competenze chiave e di 
cittadinanza 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Risultati a distanza Esiti di continuità - Ridurre il 
divario tra le valutazioni di 
scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 

Ridurre lo scarto di media tra 
le valutazioni dei due ordini, 
riferite agli alunni coinvolti nel 
passaggio, almeno fino a - 
0,50. 
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AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 
PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione Elaborazione di una 
programmazione in continuità 
verticale. Predisposizione di prove di 
verifica strutturate intermedie e 
finali, costruite dai docenti dei 
due ordini, per le classi quinte 
della scuola primaria  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ambiente di apprendimento Strutturazione dell'orario in 
funzione di interventi di recupero e 
consolidamento da attuare nelle 
classi coinvolte nel passaggio. 

 
 

 

 

 

 

Inclusione e differenziazione Intensificare corsi di recupero in 
orario curricolare ed extra per le 
classi quinte primaria e prime 
secondaria I grado. 

 
 

 

 

 

 

Continuita' e orientamento Attivare azioni educative per 
studenti della primaria con 
insegnanti della secondaria. 

 Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Predisporre percorsi di formazione 
ed aggiornamento per la 
valutazione degli apprendimenti, 
curricolo e discipline.  Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
 

 
 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

 

Per il raggiungimento delle priorità è necessario che si consolidi una vera e propria “cultura della continuità” 
che preveda sempre un collegamento tra un “prima” e un “dopo” e che profili concrete proposte curriculari in 
verticale. Gli obiettivi di processo individuati metteranno in atto interventi di prevenzione (corsi di recupero e 
consolidamento, prove di verifica strutturate per 
classi parallele), di sviluppo (collaborazione tra docenti dei due ordini in termini di scambio di informazioni e 
attività educative da svolgere nelle classi) e di progettazione di itinerari curricolari armonizzati nelle 
metodologie didattiche e pratiche di insegnamento ed apprendimento. Per realizzare questo proposito occorre 
prendere in esame (rivisitare, ridefinire, riaggiornare) alcuni fondamentali aspetti del curricolo; a tal proposito si 
costituiranno ad inizio anno scolastico dei gruppi di lavoro, supportati da un esperto esterno, che lavoreranno 
sull’elaborazione di un curricolo in verticale. Si promuoverà in tal modo una seria riflessione, oltre che sul 
curricolo, anche sulla dimensione valutativa dei processi di insegnamento/ con lo scopo di costruire un 
linguaggio comune tra i diversi ordini di scuola e predisporre buone prassi e metodologie nelle annualità ponte. 

 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 11 settembre 2015. Copia dello stesso è consegnata ai 

coordinatori dei consigli di classe impegnati nella contestualizzazione delle scelte del collegio dei docenti nei piani educativi e 

didattici della classe. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Suddivisione oraria giornaliera tempo ridotto (25 ore): 

 
ATTIVITA’ ORARIO 

Accoglienza dei bambini Dalle 8.10 alle 9.10 

Calendario e attività libere di sezione Dalle 9.10 alle 10.30 

Attività laboratoriali d’intersezione per 

gruppi omogenei per età 

Attività progettuali di sezione 

 
Dalle 10.30 alle 12.10  

Uscita Dalle 12.10 alle 13.10 

Le attività aggiuntive proposte sono le seguenti: 

1. autunno 

2. natale 

3. primavera-pasqua 

4. estate-fine-anno 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Suddivisione oraria giornaliera tempo ordinario (fino a 50 

ore): 

ATTIVITA’ ORARIO 

Accoglienza dei bambini Dalle 8.10 alle 9.10 

Calendario e attività libere di sezione Dalle 9.10 alle 10.30 

Attività laboratoriali d’intersezione per 

gruppi omogenei per età 

Attività progettuali di sezione 

 
Dalle 10.30 alle 12.10  

Igiene personale e pranzo Dalle 12.10 alle 13.10 

Gioco libero Dalle 13.10 alle 13:30/14.00 

Attività in sezione per i più grandi e 

riposo per i piccoli 

Dalle 14.00 alle 15.00 

Merenda Dalle 15.00 alle 15.30 

Uscita Dalle 15.30 alle 16.10 

PROPOSTA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 

SPAZI ORARI’ ORARIO 
Prima ora  8.00 –  8.54 

Seconda ora  8.54 -  9.48 

Terza ora  9.48 – 10.42  
Quarta ora 10.42 –  11.36 

Quinta ora 11.36 – 12.30 

Sesta ora 12.30 – 13.20 

Settima ora - Mensa 13.20 – 14.18 

Ottava ora 14.18 – 15.12 

Nona ora 15.12 – 16.02 
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SCUOLA PRIMARIA: Suddivisione oraria giornaliera tempo ordinario (27 ore) (30 spazi 

orari): 

GIORNI ORE RESIDUO 

LUNEDI’ 8,00 -13,20 20 MINUTI SETTIMANALI 

MARTEDI’ 8,00 -13,20  

MERCOLEDI’ 8,00 -13,20  

GIOVEDI’ 8,00 -13,20  

VENERDI’ 8,00 -13,20  

 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE IN 30 SPAZI ORARI  

6 SPAZI ORARI DI 54 MINUTI = 27 ore 

54 x 6= 324 minuti al giorno 

324 x 5 =1620 minuti alla settimana 

1620 minuti (27 ore )- 1620 minuti=0 minuti 

I SPAZIO ORARIO 8,00 -8,54 

II SPAZIO ORARIO 8,54 -9,48 

III SPAZIO ORARIO 9,48 -10,42 

IV SPAZIO ORARIO 10,42 -11,36 

V SPAZIO ORARIO 11,36 -12,30 

VI SPAZIO ORARIO 12,30 -13,20 

 

Rimangono 4 Minuti dell’ora finale. 

4x 5= 20 minuti settimanali 

20 x 33 settimane = 660 minuti in ore 11 = 12 spazi + 12 minuti 

11 ore da utilizzare per visite guidate e spettacoli  

ORARIO DELLE DISCIPLINE TEMPO NORMALE 
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Tot. Monte -ore settimanale: 27      Tot. Monte -ore annuale: 891 

 

 

 

 TEMPO NORMALE 

CURRICOLO: 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

classe  

I 

classe 

II 

classe 

III 

classe 

IV 

classe 

V 

 Ore sett Ore 

annuali 

Ore sett Ore 

annuali 

Ore sett Ore 

annuali 

Ore sett Ore 

annuali 

Ore 

sett 

Ore annuali 

Italiano 7 231 6 198 6 198 6 198 6 198 

Storia,Cittadinanza e Costituzione 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 
Geografia 2 66 2 66 1 33 1 33 1 33 

Matematica 6 198 6 198 6 198 6 198 6 198 

Scienze 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

Tecnologia e Informatica 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Inglese 1 33 2 66 3 99 3 99 3 99 

Arte e Immagine 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 
Musica 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Educazione fisica 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

Religione cattolica 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 

Totale monte ore minimo 

settimanale 

27 891 27 891 27 891 27 891 27 891 

          

  

  

discipline Classi prime Classi seconde terze/quarte/quinte 

Lingua italiana  7 ore. 6 ore. 6 ore. 

Arte e immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Storia/ Citt.e Cost. 2 ore. 2 ore. 2 ore. 

Geografia 2 ore 2 ore 1 ora 

Tecnologia 1 ora 1 ora 1 ora 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Lingua inglese 1 ora 2 ore 3 ore 

Religione 2 ore 2 ore 2 ore 

Totale 27 ore 27 ore 27 ore 
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Tot. Monte -ore settimanale: 27 = 30 spazi orari - Tot. Monte -ore annuale: 891 

Gli spazi orari di 54 minuti, per un ammontare di 30 spazi orari settimanali con tre spazi di 

approfondimento, servono per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. I minuti 

settimanali non utilizzati ammontano a 20 (totale annuo 660 minuti, equivalenti a 11 ore e a 12 

spazi orari + 12 minuti residui), che compongono la “valigetta” per recupero e/o visite di 

istruzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

discipline Classi prime Classi seconde terze/quarte/quinte 

Lingua italiana  7 ore. 6 ore. 6 ore. 

Arte e immagine 1 ora 1 ora 1 ora 

Musica 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 1 ora + 1 app. 

Educazione Fisica 2 ore 2 ore 2 ore 

Storia/ Citt.e Cost. 2 ore. 2 ore. 2 ore. 

Geografia 2 ore 2 ore 1 ora + 1 app. 

Tecnologia 1 ora 1 ora 1 ora 

Matematica 6 ore + 1 app. 6 ore + 1 app. 6 ore + 1 app. 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 

Lingua inglese 1 ora + 1 app. 2 ore + 1 app. 3 ore 

Religione 2 ore 2 ore 2 ore 

Totale 30 spazi 30 spazi 30 spazi  
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ORARIO DELLE DISCIPLINE TEMPO PIENO 
 

 ORARIO DISCIPLINE TEMPO PIENO 

 Con 5 rientri 

CURRICOLO 

DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

 
Cl. 

1^ 

 
Cl. 

2^ 

 
Cl. 

3^ 

 
Cl. 

4^ 

 
Cl. 

5^ Italiano 10 10 10 10 10 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 3 3 3 3 3 
Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 7 7 7 7 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia e Informatica 1 1 2 2 2 

Inglese 1+1 2 3 3 3 

Arte e Immagine 2 2 1 1 1 
Musica 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Scienze motorie e sportive 2 2 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 
Mensa  5 5 5 5 5 

Totale monte ore minimo settimanale (40) (40) (40) (40) (40) 

 

Tot. Monte-ore settimanale: 40 Tot. Monte-ore annuale: 1320 

Nel tempo pieno si effettuano 40 ore settimanali da parte di due docenti che turnano per 20 

ore ciascuno. Le 4 ore che restano (22x2=44-40=4) possono essere utilizzate su altre classi 

o sulla stessa, per attività di laboratorio, approfondimento, potenziamento, valorizzazione 

eccellenze, sostituzione docenti assenti. 

Aree disciplinari: 

a. Area LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA: Lingua Italiana, Lingua 

inglese, Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica = 14 ore 

b. AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE: Storia, Cittadinanza e 

Costituzione, Geografia, Religione = 6 ore 

c. AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: Matematica, Scienze, 

Tecnologia e Informatica = 10 ore 

Utilizzo delle compresenze : 

Le ore di compresenza dei docenti servono per ampliare il tempo scuola fino a 40 ore per le 

classi di tempo pieno, fino a 30 ore per le restanti classi, le rimanenti ore saranno 

utilizzate per la sostituzione dei docenti per assenze brevi e per l’ampliamento dell’offerta 

formativa.  
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado ogni Docente insegna una disciplina o ambito 

disciplinare 

Il monte ore settimanale per ogni disciplina è così costituito: 
 

Lettere 9 spazi 

1 spazio di 

approfondimento 

Tecnologia 2 spazi 

Inglese 3 spazi Ed. Musicale 2 spazi 

Francese-Spagnolo 2 spazi Scienze motorie 2 spazi 

Scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e 

naturali 

6 spazi Religione Cattolica 1 spazio 

Arte e Immagine 2 spazi   

 
Il Tempo Prolungato ha 6 spazi settimanali per altre attività. 

 

Scansione oraria giornaliera 

 

Tempo Ordinario: 30 lezioni alla settimana. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Gli alunni iscritti al Tempo Ordinario 

frequentano la scuola dalle ore 8:00 alle ore 13:48 secondo questo schema: 
 

08:00 – 08:58 PRIMA ORA 

08:58 – 09:56 SECONDA ORA 

09:56 – 10:49 

1111110001011111019:55 

TERZA ORA 

10:49 – 10:59 Intervallo 

10:59 – 11:52 QUARTA ORA 

11:52 – 12:50 QUINTA ORA Intervallo 

12:50 – 12:55 Intervallo 

12:55 – 13:48 SESTA ORA 
 

Tempo Prolungato: 30 ore + 6. 

 

Lettere 

 

12 ore 

 

Tecnologia 2 ore 

Approfondimento+geografia 2 ore Ed. Musicale 2 ore 

Mensa 1 ora Lettere Scienze motorie 2 ore 
Inglese 3 ore Religione Cattolica 1 ora 

Spagnolo 2 ore   

Scienze matematiche, 

chimiche, fisiche e naturali 

8 ore   

Mensa 1 ora Matematica   

Arte e Immagine 2 ore   
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Il Tempo Prolungato prevede la seconda lingua spagnolo. 

Gli alunni del Tempo Prolungato rimangono a scuola anche n e i pomeriggi di Martedì e 

Giovedì. 

 
08:00 – 08:58 PRIMA ORA 

08:58 – 09:56 SECONDA ORA 

09:56 – 10:44 

1111110001011111019:55 

TERZA ORA 

10:44 – 10:54 Intervallo 

10:54 – 11:52 QUARTA ORA 

11:52 – 12:40 QUINTA ORA Intervallo 

12:40 – 12:50 Intervallo 

12:50 – 13:48 SESTA ORA 

13:48– 14:18 MENSA 

14:18 – 15:16 SETTIMA ORA 

15:16 – 16:14 OTTAVA ORA 

 

 
 

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 

all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si 

terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno 

ed in particolare dei seguenti aspetti:  

a. miglioramento delle prestazioni in matematica e scienze,  

b. elaborazione di un linguaggio sintatticamente corretto e vario nelle 

forme moderne di comunicazione.  

3. Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di cui tener conto 

nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

a. valorizzazione della comunicazione linguistica internazionale, 

b. valorizzazione dell’arte, della musica e del movimento. 

4. Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 

della Legge1, 2: 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

                                                            
1  Per ogni punto indicato il DS potrà/dovrà scegliere se inserire indirizzi specifici o limitarsi a richiamare le 
norme 
2  In ciascuno dei punti successivi, dove sono indicate delle righe vuote, il dirigente scriverà le indicazioni che 
fornisce al Collegio per la redazione del Piano. Se un punto non è pertinente (per esempio, perché riguarda solo un 
particolare ordine di scuola, ovvero un settore che il DS non ritenga di includere nel Piano), non riportarlo. 
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a. diritto al successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli 

ostacoli personali e sociali, 

b. flessibilità didattica ed organizzativa, 

c. articolazione modulare del monte ore,  

d. possibilità di potenziamento del quadro orario anche oltre i limiti 

ordinamentali, 

e. programmazione oraria pluri-settimanale e ricorso alle classi aperte. 
 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e 

obiettivi formativi prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità3: 

a) competenze linguistiche, anche tramite CLIL; b) competenze scientifiche 

e logico- matematiche; c) competenze musicali ed artistiche, anche attive; 

d) cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, 
competenze giuridico-economiche, auto-imprenditorialità; e) sostenibilità 

ambientale e territorio; g) educazione motoria ed ad uno stile di vita sano, 

educazione alimentare; h) competenze digitali, pensiero computazionale, 

uso consapevole dei social network; i) metodologie laboratoriali; l) 

contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, 
politiche di inclusione attenzione ai BES, individualizzazione del 

trattamento, collaborazione con altri enti; m) apertura al territorio; s) 
sviluppo di attività di orientamento. 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 

tenere presente che4: 

 a. valorizzare i laboratori informatici, le palestre e gli spazi per 

l’attività motoria, 

 b. incrementare la rete LAN/WLAN in tutti i plessi.  

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 

fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito5:  

(preparare scheda analitica da parte del DSGA). 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 

contenuti nel Piano, entro un limite massimo di dieci unità6:  

                                                            
3  Indicare in particolare quali delle priorità elencate dal comma 7 della Legge dovranno essere recepite nel 
Piano, in aggiunta a quelle emergenti dal RAV di istituto.  
4  Indicare l’eventuale necessità di attrezzature (laboratori, materiale didattico “importante”, cioè che ecceda i 
modesti rinnovi ed integrazioni del patrimonio esistente) ed infrastrutture materiali (aule, palestre, altro). 
L’indicazione contenuta in questo passaggio deve fare esplicito riferimento ad obiettivi contenuti nel Piano. 
5  Riportare i dati così come risultano dall’organico dell’anno in corso al momento dell’approvazione del Piano, 
distinti per classi di concorso, ed ulteriormente per posti comuni e posti di sostegno. Eventuali variazioni successive 
potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano. 
6  Indicare il fabbisogno di posti nell’organico di potenziamento, nella misura provvisoriamente assegnata per il 
2015-16, eventualmente aumentato di una o due unità solo in caso di documentata necessità. Il fabbisogno deve 
risultare da specifici progetti di attività relativi all’attuazione delle priorità e degli obiettivi del Piano. E’ prudente 
indicare sotto questa voce un numero che tenga conto dell’accantonamento di alcune unità di personale per le 
supplenze brevi. 
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 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato 

preliminarmente un posto di docente della classe di concorso_____ 

per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente7, qualora 

ricorreranno le condizioni;   

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la 

figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe8; 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 

nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti 

trasversali (ad esempio, per l’orientamento). Sarà altresì prevista la 

funzione di coordinatore di dipartimento9; 

 dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di 

cui ai DPR 87-88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per 

lo stesso10; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario il fabbisogno è così definito11:  

(preparare scheda analitica da parte del DSGA). 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 

programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti):  

a. accordo con l’ASL e la Protezione civile per lezioni di primo soccorso, 

b. (si veda Piano triennale di formazione del Personale). 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della 

violenza di genere):  

a. rispetto di sé e degli altri, 

b. educazione alla convivenza civile. 

 

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  

a. rafforzamento della lingua inglese nella Scuola Primaria anche 

mediante certificazione dei livelli. 

 

 commi 2812-29 e 3113-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi 

ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei 

                                                            
7  Ove ne ricorrano le condizioni. 
8  Questa previsione serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone 
sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 165/01 art. 5 comma 2. 
9  Vedi nota precedente. 
10  L’individuazione delle persone che ne faranno parte è rinviata ad un momento successivo e dovrà tener 
conto della necessità di includere soggetti esterni. Per i Licei, il comitato si chiama solo “scientifico” ed il riferimento è 
al DPR 89/10. 
11  Fare riferimento a quello dell’anno in corso. Per gli ATA non esiste organico di potenziamento. 
12  Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
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talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità 

di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri): 

a. valorizzazione delle eccellenze per tutti gli ordini di scuola.  

 

 commi 33-4314 (alternanza scuola-lavoro):  

a. per la Scuola Secondaria di primo grado avvio di percorsi laboratoriali 

con la Scuola Secondaria di secondo grado. 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

a. adesione al Piano Nazionale della Scuola Digitale. 

b. rafforzamento della digitalizzazione dell’attività didattica, 

c. accelerazione della dematerializzazione dell’attività amministrativa. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti)15: 

a. formazione sul curricolo verticale, 

b. formazione sulle nuove tecnologie, 

c. formazione sulla didattica laboratoriale, 

d. formazione sui metodi e sugli stili di insegnamento, 

e. formazione sui metodi e sugli stili di apprendimento, 

f. formazione minima annua per ciascun docente 30 ore. 

 

5. I criteri generali16 per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di 

quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 

punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di 

dovere inserire i seguenti punti17: 

a. le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento, 

b. miglioramento delle prestazioni in matematica e scienze,  

c. elaborazione di un linguaggio sintatticamente corretto e vario 

nelle forme moderne di comunicazione.  

 

                                                                                                                                                                                                     
13  Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
14  Solo per le scuole secondarie di secondo grado 
15  Precisare le aree (non gli specifici argomenti) che dovranno essere incluse nel piano di formazione (basarsi 
sulle risultanze del RAV, delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi conoscitivi sul fabbisogno di formazione del 
personale docente. Indicare altresì, previa informativa alla parte sindacale, la misura oraria minima della formazione 
che dovrà essere programmata nel PIano. 
16 Questo punto è ovviamente a discrezione del DS, il quale, valutata la situazione pregressa della propria scuola, potrà 
decidere se indicare o no il mantenimento dei criteri di programmazione pregressi stabiliti dal consiglio d’istituto. 
17 Indicare succintamente, ove lo si ritenga opportuno, i criteri che si ritiene di dover mantenere. 
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6. I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico 

del potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, 

motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta18. Si terrà conto del 

fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura 

delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile19. 

a. potenziamento umanistico, socio-economico e per la legalità, 

b. potenziamento artistico e musicale, 

c. potenziamento laboratoriale, , 

d. potenziamento linguistico, 

e. potenziamento scientifico,  

f. potenziamento motorio. 

 

7. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i 

livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere 

nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi 

utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 

fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, 

qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

a. utilizzo di indicatori quantitativi espressi in grandezze misurabili, 

b. utilizzo di indicatori qualitativi medianti descrittori appropriati per ogni 

singolo progetto, specificando la frequenza dei comportamenti. 

 

8. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione indicata dal 

collegio docenti, entro il 7 ottobre 2015, per essere portata all’esame del 

collegio stesso nella seduta dell’8 ottobre 2015, che è fin d’ora fissata a 

tal fine. 

 

       Il Dirigente Scolastico  
        Luciano Maria Sambataro 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

                                                            
18 Tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta corrispondenza della classe di 
concorso, indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per ciascun posto richiesto. 
19 La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi dovrà coprire più aree 
disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse (es.: area letteraria, linguistica, matematica, 
scientifica). 


