
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELL INDICAZIONI NAZIONALI 
 

Le FF.SS., con il supporto della Dirigente Scolastica e dei due Collaboratori, orienteranno 
le proprie azioni per: 
1. sostenere la fase di informazione e formazione sulle Indicazioni Nazionali, nell’ottica 

della scrittura collegiale del P.O.F.: 
    - lettura del contesto e dei bisogni formativi dei nostri alunni; 
    - revisione del curriculo orientata alla verticalizzazione dei percorsi 
    - uniformità delle modalità di progettazione e rendicondazione del lavoro 
      didattico 
2. Promuovere e sostenere l’inclusione  orientato all’avvio del nuovo Istituto Comprensivo 

e all’individuazione delle possibilità di lavoro e dei campi d’azione su cui iniziare ad 
investire per dar vita a una verticalità curriculare.  

 

OBIETTIVI AZIONI  MODALITA’  ATTORI  TEMPI  

Sostenere la fase di 

informazione e 

formazione sulle I.N. 

-  Le finalità nelle I.N. 

-  Lettura del contesto 

 

LA MISSION 

- Approfondimento 

I.N.  

 

 

 

 

- Organizzazione 

dei gruppi di 

lavoro del Collegio 

- Analisi del testo, nelle 

parti riguardanti le 

finalità dei tre gradi 

scolastici. 

- Analisi delle richieste 

implicite ed esplicite del 

territorio 

- Presentazione delle 

riflessioni al Collegio 

FF.SS./STAFF 

DI 

PRESIDENZA 

Novembre 

Dicembre  

Approfondimento 

I.N per la  revisione 

del 1° Cap. P.O.F.  

 

 

Gruppi di lavoro: 

Quale è lo scopo del nostro 

Istituto? 

- richieste esplicite e 

Implicite del territorio dei 

singoli plessi verso la 

scuola    

- bisogni degli alunni dei  

singoli plessi  

Intergruppo: 

- Socializzazione e 

condivisione delle 

richieste del territorio e 

dei bisogni degli alunni 

D.S.  

Docenti dei 

tre gradi 

scolastici, 

organizzati 

per plesso.  

Febbraio  

Riscrittura del 1°  
cap. del P.O.F.  
 

Revisione/integrazione  
del 1° Cap. del P.O.F, ala 
luce dei lavori scelte 
condivise dal Collegio.  

FF.SS  
 

Febbraio 
 

Sostenere la fase di 

informazione e 

formazione sulle I.N.  

-  Condividere 

linguaggio,  

  concetti e valori perché  

  diventino patrimonio  

  comune 

- Le scelte culturali 

ed educative 

LA VISION 

Approfondimento 

dei riferimenti 

pedagogici fondativi 

delle I.N. per la 

revisione del 2° Cap. 

del P.O.F. 

Analisi delle premesse e delle 

parti introduttive del Testo.  

Focalizzazione su: 

-  La persona che apprende  

-  Una nuova cittadinanza 

-  Il valore dell’inclusione 

-  La dimensione della 

comunità  

FF.SS./STAFF 

DI 

PRESIDENZA  

Marzo  



OBIETTIVO AZIONI MODALITA’ ATTORI TEMPI 

Sostenere la fase di 

informazione e 

formazione sulle I.N.  

-  Condividere 

linguaggio,  

  concetti e valori perché  

  diventino patrimonio  

  comune 

- Le scelte culturali 

ed educative 

 

VISION 

- Organizzazione 

degli incontri 

informazione/for

mazione sulle I.N.  

- Organizzazione 

incontro con il 

Prof. G. Cerini 

- Presentazione dei risultati  

al Collegio. 

 

 

 

 

 

 

FF.SS./STAFF 

 DI 

PRESIDENZA 

 

 

Aprile  

 Riflessione e 

condivisione delle 

scelte educative 

Gruppi di discussione: 

Quale scuola vogliamo 

essere? 

 -  la nostra idea di scuola; 

-  la nostra idea di  

bambino/ragazzo 

  

intergruppo 

- socializzazione e 

condivisione delle scelte 

educative 

Docenti dei 

tre gradi 

scolastici, 

organizzati 

gruppi 

eterogenei di 

plesso e 

grado 

scolastico 

da definire 

 
 
 

Revisione 2° cap. 
del. P.O.F. 

Autovalutazione 

Riscrittura del 2° 
cap. del P.O.F.  
Autovalutazione 
Istituto  
 

- Revisione/integrazione  
del  2° Cap. del P.O.F, 
alla luce delle scelte 
condivise dal Collegio. 

- Partecipazione agli 
incontri A.U.M.I. 

- Invalsi  

D.S. 
Collaborator
i 
Flaminia 
Colarizi  
Giamaica 
Marcantoni 

Febbraio 
Aprile 

Giugno 

 
 
 
 
 
 
Promuovere e 
sostenere l’inclusione 

- Coordinamento 
dei docenti di 
sostegno 

- Coordinamento 
GLI 

- Supporto 
percorsi 
d’Inclusione 

- Rilevazione dei BES, 
monitoraggio e 
valutazione  

- Raccolta e 
documentazione degli 
interventi educativo-
didattici  

- Consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie e 
metodologie di gestione 
delle classi  

- Raccolta e 
coordinamento delle 
proposte formulate dai 
G.L.H. operativi  

- Elaborazione di un 
“Piano Annuale per 
l’Inclusione”  

- Interfaccia con CTS e 
servizi sociali e sanitari 
territoriali per attività di 
formazione, tutoraggio 
ecc.  

F.S. Katia 
Tassotti 
GLI 
 
 
 
 
 

Ottobre 
Giugno 

 


