
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE 
A.S. 2018/2019 

40 ORE ANNUE Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti(Collegio dei Docenti, Progr.ne e verifica inizio e fine anno, informazione alle famiglie) Art. 
29 p.3 a CCNL 

Fino a 40 ORE ANNUE 
(Cons. Intersezione/Interclasse/Classe) 

Art. 29 p.3b  CCNL 

SCUOLA PRIMARIA: 2 ore 
settimanali 

(Programmazioni didattiche anche su base 
plurisettimanale  con modalità flessibile) 

Art. 28 CCNL 

MESI 

COLLEGI 
DOCENTI 
UNITARI 
(I.d.G.) 

PROGRAMMAZIONE 
VERIFICAINIZIO-FINE ANNO 
INCONTRI DI CONTINUITÀ 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
CONSIGLI 
INTERSEZ 

CONSIGLI 
INTERCLAS 

CONS. 
CLASSE 

PROGR.NE 
PER CLASSI 
PARALLELE 

PROGR.NE 
DI TEAM 

Infanzia Primaria 
Secondaria  
di I grado 

Infanzia Primaria Secondaria di I grado Infanzia Primaria Sec. I gr. 

Settembre 
 

3(1 h30’) 
[9.30/11.00] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  (2h )  
[9.00/11.00] 

3(2h) 
[11.00/13.00] 
Programmazione attività 
inizio anno 
Organizzazione spazi 

3(2h) 
[11.00/13.00] 
Programmazione attività 
inizio anno. Organizzazione 
aule e spazi comuni. 

3(1 h 30’) 
[11.30/13.00] 
 
Organizzazione aule e spazi 
comuni. 

 

17(2h) 
[16.30/18.30] 
Assemblea genitori 
nei plessi 

 

17(2h) 
[17.30/18.30] 
Classi prime: 
assemblea genitori 

 

  
 
 

   17(2h) 
[16.30/18.30] 
 
 
 
24(2h) 
[16.30/18.30] 

 

4(3h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività 
inizio anno 
Organizzazione spazi 

4(3h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività 
inizio anno. Organizzazione 
aule e spazi comuni.  

4(3h) 
[9.00/12.00] 
 
1° Dipartimento Disciplinare 

5(3h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività 
inizio anno 
Organizzazione spazi 

5(3h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività 
inizio anno 
Incontro docenti 
coordinatori 

5(3h) 
[9.00/12.00] 
 
Riunioni per classi parallele 

6(1h 30’) 
[9.00/10.30] 

1° INCONTRO DI PLESSO 
I.d.G.: Infanzia-Primaria / Vanni: Infanzia-Secondaria 

6(2h) 
[11.00/13.00] 

1° INCONTRO DI CONTINUITÀ (I.d.G.) 

7(3 h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività 
inizio anno 
Organizzazione spazi 

7(3h) 
[9.00/12.00] 
Programmazione attività. 
 
 
Incontro ins. Cl. V primaria 
(17/18) con ins. Cl. I 
secondaria (18/19) 

7(3 h) 
[9.00/12.00] 
Organizzazione degli spazi e 
dei laboratori 
 
Incontro ins. Cl. V primaria 
(17/18) con ins. Cl. I 
secondaria (18/19) 

 
10(1 h) 

[11.00/12.00] 
Incontro membri Commissioni e Gruppi di lavoro 

 

Ottobre 
 

24 (2h) 
[16.30/18.30] 

 

15(1h) 
[16.30/17.30] 
Collegio docenti 
settoriale a I.d.G. 

  12 (2h) 
[14.30/16.30] 
Collegio docenti 
settoriale 

8(30’) 
[16.30/17.00] 
Assemblea preliminare 
per elezione 
rappresentanti Consiglio 
di intersezione nei plessi 

8(30’) 
[17.00/17.30] 
Assemblea preliminare per 
elezione rappresentanti 
Consiglio di interclasse 

8(30’) 
[15.30/16.00] 
Assemblea preliminare per elezione 
rappresentanti Consiglio di classe 
(solo per i coordinatori) 

22(2h)  
[16.30/18.30] 

a I.D.G. 
 

22  (2h) 
[16.30/18.30] 

 
 

[14.30/19.00] 45 min. 
solo docenti; 45 min. 
con i genitori. 
15 
A: 3/2/1 
16 
B: 3/2/1 
17 
D: 3/2/1 
18 
C: 3/2/1 

1  (3 h) 
[16.30/19.30] 

 
 

8  (2h)  
[16.30/19.00] 
(con intervallo 
dell’assemblea) 

15  (2h)  
[16.30/18.30] 

29  (2h)  
[16.30/18.30] 

Novembre    16(1h)  
[14.30/15.30] 
2° Dipartimento 
Disciplinare 

12(2h) 
[16.30/18.30] 
Assemblea 
genitori nei 
plessi 

19(2h) 
[16.30/19.30] 

Assemblea/ 
Colloquio con 
famiglie 

   [14.30/17.30] 
5 
A: 3/2/1 

6 
B: 3/2/1 

7 
D: 3/2/1 

8 
C: 3/2/1 

5  (3 h) 
[16.30/19.30] 

 
 

12  (2 h) 
[16.30/18.30] 

 
26  (2 h) 
[17.30/19.30] 

 

26 (1h) 
[16.30/17.30] 

2° INCONTRO DI PLESSO 
                            I.d.G.: Infanzia-Primaria / Vanni: Infanzia-Secondaria 

Dicembre  13 
[16.30/18.30] 

OPEN DAY(via Vanni: Infanzia e Secondaria) 

  18(3h) 
[14.30/17.30] 
Classi 3/2/1 
Colloquio con le famiglie 

3(2h)  
[16.30/18.30] 

a I.D.G. 

10  (2h) 
[16.30/18.30] 

 

 3  (3 h) 
[16.30/19.30] 

 

 

17 
[16.30/18.30] 

OPEN DAY (via I.d.G.: Infanzia e Primaria) 



Gennaio 
 

 
21(2h) 

[16.30/18.30] 
2° INCONTRO DI CONTINUITÀ (I.d.G.) 

     15(2 h 30’) * 
[14.30/17.00] 
(C.d.C. allargato 
senza genitori) 

7 (3 h) 
[16.30/19.30] 
Prove di verifica 
Intermedie 

14  (2h)  
[16.30/18.30] 
28  (2h)  
[16.30/19.30] 
(per scrutini) 

40 ORE ANNUE Attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti(Collegio dei Docenti, Progr.ne e verifica inizio e fine anno, informazione alle famiglie) 
Art. 29 p.3 a CCNL 

Fino a 40 ORE ANNUE 
(Cons. Intersezione/Interclasse/Classe) 

Art. 29 p.3b CCNL 

SCUOLA PRIMARIA: 2 ore 
settimanali 

(Programmazioni didattiche anche su base 
plurisettimanale  con modalità flessibile) 

Art. 28 CCNL 

MESI 

COLLEGI 
DOCENTI 
UNITARI 
(I.d.G.) 

PROGRAMMAZIONE 
VERIFICA INIZIO-FINE ANNO 
INCONTRI DI CONTINUITÀ 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 
CONSIGLI 
INTERSEZ. 

CONSIGLI 
INTERCLAS. 

CONS. 
CLASSE 

PROGR.NE 
PER CLASSI 
PARALLELE 

PROGR.NE 
DI TEAM 

Infanzia Primaria 
Secondaria di I 

grado 
Infanzia Primaria Secondaria di I grado Infanzia Primaria Sec. I gr. 

Febbraio 
 

 

25(1h30’) 
[16.30/18.00] 

 

   4(3h) 
[16.30/19.30] 
Colloqui individuali 
sulla valutazione 
nei plessi 
 

18(3h) 
[16.30/19.30] 

Consegna 
documento di 
valutazione e 
colloquio 
individuale  

11(3h) 
[14.30/17.30] 

Classi 3/2/1 
Consegna documento di 
valutazione e colloquio 
individuale 
(solo per i coordinatori) 

 SCRUTINI 
6/7 

SCRUTINI 
[14.30/19.00] 

31/01/2019 
C: 3/2/1 
1° 
D: 3/2/1 
4 
A: 3/2/1 
5 
B: 3/2/1 

4 (3h)  
[16.30/19.30] 

 

11  (2h)  
[16.30/18.30] 

 

Marzo 
 

 
 

 
 

   11(2h) 
[16.30/18.30] 

Assemblea 
genitori nei 
plessi 
 

   18  (2 h)  
[16.30/18.30] 

 

14.30/17.30] 
18 
A: 3/2/1 
19 
B: 3/2/1 
20 
D: 3/2/1 
21 
C: 3/2/1) 

4  (3h)  
[16.30/19.30] 

 

11  (2h)  
[16.30/18.30] 

 
25  (2h)  
[16.30/18.30] 

 
 

Aprile 
 

     15(2h) 
[16.30/19.30] 
Assemblea/ 
Colloqui con le 
famiglie 
 
 

15(3h) 
[14.30/17.30] 
Classi 1/2/3 
Colloquio con le famiglie 

8(2h)  
[16.30/18.30] 

a I.D.G. 
 

 10(2 h 30’) * 
[14.30/17.00] 
(C.d.C. allargato 
senza genitori) 

8 (3h)  
[16.30/19.30] 

 
29  (3h)  
[16.30/19.30] 

Prove di 
verifica finale 

 

  

Maggio 
 

22(2h 30’) 
[16.30/19.00] 

 

  6(1h)  
[14.30/15.30] 
3° Dipartimento 
Disciplinare 
 

20(2h) 
[14.30/16.30] 
Collegio docenti 
settoriale 

27(3h) 
[16.30/19.30] 
Colloqui individuali 
sulla valutazione 
nei plessi 
 

   6  (2h)  
[16.30/18.30] 

 

PRESCRUTINI 
[14.30/17.30] 
13 
D: 3/2/1 
14 
A: 3/2/1 
15 
B: 3/2/1 
16 
C: 3/2/1) 

 
 

13  (2h)  
[16.30/18.30] 
 

20  (2h)  
[16.30/18.30] 
 

27  (2h)  
[16.30/18.30] 
 

Giugno 
 

26(2h) 
[17.00/19.00] 

    20(3h) 
[9.00/12.00] 
Consegna 
documento di 
valutazione 
 

11: cl. III 
[9.30/10.30] 
 

20: cl. I e cl. II 
[9.30/11.30] 
Consegna documento di 
valutazione e colloquio 
individuale 

 SCRUTINI 
11/12 

 

SCRUTINI 
[14.30/19.30] 
7 
3D/3B/3C/3A 

10 
[8.00/12.00] 
1A/2A/1C/2C 
 

[13.00/17.00] 
1B/2B/1D/2D 

 3  (2h)  
(per scrutini) 
[16.30/18.30] 

 

Tot parz.             

Totale  40 40 
 

N. B. 
- Per eventuali altre informazioni consultare il PAA relativo agli ordini di scuola  
- Le ulteriori attività del mese di Giugno 2019 verranno specificate nel corso dell'anno scolastico. 
- Superano le 40 h dell’Art. 29 p.3b CCNL i docenti che hanno più di 6 classi che devono, insieme a quelli aventi cattedre a completamento orario, programmare le loro presenze concordandole con il D.S.  
  Sc. secondaria: è preferibile che tale programmazione garantisca  la presenza nei Consigli del 15 gennaio 2019 e nei prescrutini di Maggio. 



UTILIZZAZIONE ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’insegnante di potenziamento nella scuola dell’infanzia sarà impegnata/o per 9 ore settimanali in un progetto di potenziamento delle abilità psicomotorie, per 9 ore settimanali in un progetto di potenziamento delle abilità sociali ed affettive e per 7 ore 

settimanali in un progetto di supporto degli alunni con BES. I tre progetti coinvolgeranno i bimbi delle 9 sezioni di scuola dell’infanzia in piccoli e grandi gruppi, omogenei ed eterogenei a seconda delle esigenze di intervento, in orario curricolare. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI 

Potenziamento delle abilità psicomotorie. 

Nello sviluppo umano le funzioni psichiche e motorie sono inscindibili tra loro e procedono di pari passo influenzandosi a vicenda. La ricerca pedagogica ha dimostrato come un corretto sviluppo psicomotorio influenzi sensibilmente l'apprendimento, 

favorendo e potenziando le capacità espressive e logiche. Attraverso l'educazione del corpo si interviene infatti sulla formazione cognitiva, intellettiva e creativa del bambino, sulla sua capacità sociale di relazione e comunicazione. 

Le proposte motorie, inoltre, abituano il bambino ad ascoltare, comprendere e memorizzare parole e concetti: l'apprendimento, costituito da una parte “corporea” e da una “intellettiva” in continuo interscambio tra loro, si identifica in un graduale passaggio 

dal “concreto” al "concettuale". 

L'educazione motoria è momento privilegiato di stimolo anche in campo affettivo e nei rapporti interpersonali con i coetanei. 

 

Potenziamento delle abilità sociali ed affettive. 

 Molti bambini hanno difficoltà ad esprimere i propri vissuti, le proprie emozioni. Alcuni sono ancora molto “centrati” su di sé e riescono con difficoltà a decentrarsi e prestare attenzione agli stati d'animo e ai punti di vista dell’altro. Altri invece, pur in 

possesso di ottime capacità cognitive ed espressive, sono particolarmente in ansia rispetto alle proprie prestazioni. Attraverso il “gioco del teatro” ed il conseguente utilizzo del corpo, della voce, dello sguardo, dello spazio, della luce, dei suoni e dei rumori, 

degli oggetti e dalla fantasia i piccoli allievi scopriranno canali comunicativi nuovi per esprimere vissuti, emozioni e stati d’animo da utilizzare non solo negli spazi di laboratorio, ma soprattutto in contesti di vita reale.  

Supporto alunni con BES 

Partendo dalla consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni, obiettivo principale di una Istituzione Scolastica è l’inclusività. Considerato che nelle classi della nostra scuola si presentano problematicità sul piano 

comportamentale, sociale e dell’apprendimento, nasce l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità” e    valorizzi le potenzialità al fine del graduale superamento degli ostacoli. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun 

alunno, infatti, permette ai docenti di effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze individuali. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

ESTRATTO VERBALE N 2 CDU 

Il giorno 10/09/2018, alle ore 9.00, si riunisce il Collegio Docenti Unitario, regolarmente convocato, presso i locali della sede di via I. d. G. 

Presiede il D. S. Elisabetta Giovannini, funge da segretario la docente Anna Lisa Marafante. 

L’O.d.G. prevede i seguenti punti: 

……….omissis……….. 

11. Modifiche Ptof  2016 2019 (utilizzazione docenti di potenziamento, ecc) Integrazione PAA 2018 2019 (delibera) 

……….omissis……….. 

 

Risultano assenti i seguenti docenti: 

Infanzia: De Paolis, Del Proposto, Di Biase, Picucci  

Primaria: Bellafronte, De Maio, Donnarumma, Randazzo, 

 Secondaria: Caputo, De Marco, Di Maro, Gerace, Marrazzo, Quaglia, Fegatelli. 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta  

……….omissis……….. 

 

11. Modifiche Ptof  2016 2019 (utilizzazione docenti di potenziamento, ecc) Integrazione PAA 2018 2019 (delibera) 

Si legge il paragrafo del PTOF relativo all’organico dell’autonomia:  

“Viste le nuove disposizioni di legge, l’organico dell’autonomia sarà utilizzato come strumento per garantire l’attuazione del curricolo della scuola. 

Sarà quindi gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i docenti allo scopo di potenziare in particolare le competenze linguistiche, digitali, logico- matematiche, evitare la dispersione scolastica e l’abbandono e potenziare attività 

scolastiche in orario pomeridiano. E’ intenzione dell’Istituto utilizzare l’organico di potenziamento in attività didattiche che possano vedere nel digitale un alleato per una fruizione ottimale dei contenuti trasmessi nelle varie attività didattiche. In base ai 

risultati del RAV, il nostro Istituto ha stabilito proprio una serie di priorità di tipo educativo - didattico. 

L’obiettivo è superare il divario emerso nei risultati delle prove standardizzate nazionali, sviluppando e potenziando abilità sia trasversali che specifiche, comuni, concordate in una programmazione di curricolo verticale, per l’acquisizione delle competenze e 

loro valutazione. Tutto questo presuppone una sistematicità organizzativa da realizzare in itinere. 

Inoltre, attraverso la realizzazione di un curricolo specifico e di modalità innovative di verifica e di valutazione comuni a tutto l’Istituto, si mira al miglioramento delle competenze sociali e civiche. (Piano Di Miglioramento in Allegato) 



L’Istituto Comprensivo ha deciso di realizzare un curricolo verticale per tutte le discipline. Fino ad oggi ha lavorato su quello relativo all’esposizione orale e sta lavorando su quelli relativi alle competenze trasversali. (vedi Allegato). L'Istituto per realizzare 

quanto sopra indicato necessita di otto unità di organico potenziato: N. 2 Italiano, N. 2 Matematica, Musica, Sc. Motoria, Italiano L2, Lingua Inglese (primaria e secondaria) (primaria e secondaria) (infanzia-primaria-secondaria) (infanzia-primaria-

secondaria) (primaria e secondaria) (primaria e infanzia).  

Attualmente l’organico di potenziamento dell’Istituto è il seguente: n. 1 arte - sc. secondaria,  

n.4 posto comune – sc. primaria n. 1 sostegno - sc. primaria.  

Ogni anno il collegio dei docenti delibera in merito all’utilizzo delle ore di potenziamento a disposizione dell’Istituto, tenendo conto che una percentuale delle stesse andrà utilizzata per le sostituzioni dei docenti assenti e una parte per progetti di recupero e/o di 

arricchimento dell’Offerta Formativa.” 

Si suggeriscono le seguenti modifiche: 

 “Viste le disposizioni” anziché “Viste le nuove disposizioni” 

 “Inoltre, attraverso la realizzazione di un curricolo specifico e di modalità innovative di verifica e di valutazione comuni a tutto l’Istituto, si mira al miglioramento delle competenze trasversali” anziché “competenze sociali e civiche” 

 “L’Istituto Comprensivo ha realizzato un curricolo verticale per tutte le discipline e per le competenze trasversali” anziché “L’Istituto Comprensivo ha deciso di realizzare un curricolo verticale per tutte le discipline. Fino ad oggi ha lavorato su quello 

relativo all’esposizione orale e sta lavorando su quelli relativi alle competenze trasversali”. 

 Nell’elenco dell’organico di potenziamento si aggiunga n°1 Scuola dell’Infanzia. 

 Ogni anno il collegio dei docenti delibera in merito all’utilizzo delle ore di potenziamento a disposizione dell’Istituto (vedi PAA di ciascun ordine di scuola) anziché “Ogni anno il collegio dei docenti delibera in merito all’utilizzo delle ore di 

potenziamento a disposizione dell’Istituto, tenendo conto che una percentuale delle stesse andrà utilizzata per le sostituzioni dei docenti assenti e una parte per progetti di recupero e/o di arricchimento dell’Offerta Formativa.” 

Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnante di potenziamento sarà impegnato per 9 ore settimanali in un progetto di rafforzamento delle abilità psicomotorie, per 9 ore settimanali in un progetto di potenziamento delle abilità sociali ed affettive e per 7 ore settimanali 

in un progetto di supporto degli alunni con BES. I tre progetti coinvolgeranno i bimbi delle 9 sezioni di scuola dell’infanzia in piccoli e grandi gruppi, omogenei ed eterogenei a seconda delle esigenze di intervento, in orario curricolare. 

Nella scuola Primaria i docenti di potenziamento sono utilizzati per il consolidamento delle attività scolastiche in orario pomeridiano per gli alunni del tempo normale e, in orario curricolare, come supporto degli alunni con BES in ogni singola classe. 

Nella Scuola Secondaria di I grado l’organico di potenziamento sarà impiegato in un laboratorio artistico pomeridiano ed uno in orario curricolare rivolto prevalentemente all’inclusione di alunni problematici. Sarà, inoltre, utilizzato per interventi di recupero di 

ragazzi in difficoltà. 

La prof.ssa Semprini chiede di poter avere un riscontro sull’attività svolta da tali docenti, pertanto la Ds propone che possano intervenire in alcuni consigli di classe. 

La docente Tiribocchi chiede che in questi primi mesi di scuola, poiché ancora non ci sono tutti i docenti di sostegno, il docente di potenziamento sia utilizzato maggiormente come supporto per i bambini disabili. 

L’insegnante Galeota presenta il progetto “Didattica Digitale” che è rivolto alle classi della scuola secondaria; è un ampliamento del progetto di continuità già realizzato lo scorso anno e mira all’utilizzo di modalità didattiche digitali.  

 

Delibera n. 12 

“Il Collegio Docenti unitario 

CONSIDERATE le proposte  di modifiche Ptof  2016 - 2019 (utilizzazione docenti di potenziamento, ecc) e integrazione PAA 2018 2019 

 

DELIBERA 

all’unanimità le modifiche al Ptof 2016-2019 e l’integrazione al PAA 2018 - 2019 

……….omissis……….. 

Esauriti i punti all’O.d.G., alle ore 11,30, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Il Segretario           Il Presidente 

 Anna Lisa Marafante                                 Elisabetta Giovannini 

 

Roma, 20 settembre 2018 

                                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Elisabetta Giovannini) 

 

 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Elisabetta Giovannini   
       


