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          Al DSGA 
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           Sito WEB 
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Oggetto: Nomina TEAM INDEX per l’inclusione. 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’INDEX per l’inclusione quale strumento applicativo per la qualità dell’inclusione 

e i processi di auto miglioramento, attraverso un processo di ricerca-azione  al fine 

di individuare elementi e fattori del contesto scolastico che ostacolano o, al 

contrario, facilitano la realizzazione di un’autovalutazione e un automiglioramento 

di qualità in direzione inclusiva; 

Premesso  che l’Istituzione Scolastica ha aderito al progetto INDEX per l’Inclusione, 

partecipando con un gruppo docenti al percorso di formazione specifica; 

Premesso  che  il GRIIS di Bolzano ( diretto dallo specialista prof. Ianes Dario) ha selezionato  

l’Istituzione Scolastica per partecipare ad un’indagine sull’inclusione che dal punto 

di vista metodologico si propone di  coinvolgere un campione rappresentativo 

nazionale, composto da 10.003 sedi italiane tra scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado; 

Considerato che la ricerca applicativa (ricerca che genera il sapere necessario all’utilizzo positivo 

nella realtà di strumenti e conoscenze che hanno affermato la loro validità su un 

piano empirico o teorico) implementa interventi e strumenti di provata efficacia, 

come l’Index per l’Inclusione che incidono positivamente sull’offerta formativa 

della scuola; 

Considerato che l'inclusione scolastica si fonda su una didattica inclusiva, aperta, flessibile e 

cooperativa, che accoglie, comprende, valorizza le differenze, organizzando 

pluralità di materiali, differenti attività, diversi ruoli, obiettivi e 

verifiche/valutazioni individualizzate e personalizzate per consentire ad ogni 

alunno di mobilitare il massimo delle personali potenzialità; 

Atteso che  lo strumento e le pratiche di INDEX avviano processi di autoanalisi e auto- 

miglioramento, promuovendo al contempo inclusione scolastica; 

Considerato che un gruppo di docenti della scuola ha frequentato lo specifico corso di 

formazione sull’INDEX per l’inclusione; 

Visto il RAV, il PDM e il PTOF triennale; 
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Considerato  che tra gli obiettivi di processo delineati rientra quello dell’inclusione e della 

differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 

studenti; 

Ritenuta l’opportunità di valorizzare le risorse interne disponibili e competenti, al fine di 

perseguire livelli di efficacia ed efficienza del servizio scolastico, promuovendo al 

contempo una cultura dell’organizzazione centrata sul controllo di qualità dei 

processi; 

Atteso che è stato individuato l’amico critico nella persona del Dirigente Scolastico 

Angelo Cavallaro; 

Visto   l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009 e s.m.i.; 

Valutate    le disponibilità e le competenze professionali dei docenti; 

Preso    atto di quanto emerso in seno al Collegio dei docenti; 

Vista    la normativa vigente;  

; 

 
 

; 

Vista   

       N  O  M  I  N  A  
 
Il TEAM INDEX PER L’INCLUSIONE : 
 

COGNOME NOME QUALIFICA/RUOLO RUOLO ALL’INTERNO 
DEL  TEAM 

La Malfa  Antonina docente scuola primaria referente/coordinatrice 

Salvo Maria docente di sostegno  scuola primaria componente  

Picciolo Irene docente di sostegno scuola primaria componente  

Di Stefano Fiorella docente di sostegno  scuola dell’infanzia componente  

Marzo M. Concetta docente di scuola dell’infanzia componente  

Buccafusca Giorgia docente di sostegno  scuola primaria componente  

Santangelo Concetta docente di sostegno  scuola secondaria componente  

La Malfa M. Grazia docente di sostegno scuola primaria componente  

Pollicino Giuseppa docente scuola dell’infanzia componente  

Florio Giuseppina docente scuola secondaria componente 

                       
 
                                    ALTRI COMPONENTI A TITOLO GRATUITO 
 

Elvira Rigoli  dirigente scolastico  DS I.C. Primo 

Caliri M. Grazia  genitore- componente C.I. 
 

componente genitori 

Cavallaro Angelo  dirigente scolastico: AMICO CRITICO 

 
 

Tra i compiti del TEAM: 

 

 

-Conoscere e definire l’Index   e gli strumenti per l’autovalutazione, la progettazione partecipata del  

cambiamento, la valutazione --promuovere e realizzare gli obiettivi dell’INDEX per l’inclusione-  

-realizzare gli obiettivi dell’azione didattica; 

-conoscere gli strumenti per l’autovalutazione, metodologie per la progettazione democratica e partecipata, per la valutazione 
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dell’efficacia delle azioni di sviluppo progettate  e mettere a punto quelli da utilizzare nella scuola; 

- sviluppare negli alunni il pensiero critico, la capacità di scelta, la creatività, l’assunzione di responsabilità 

- sperimentare in classe l’INDEX per l’inclusione; 

- utilizzare gli indicatori INDEX (adattandoli al contesto scolastico)  quale strumento per l’autovalutazione, raccogliendo i dati sulla 

percezione dell’inclusione di tutta la comunità scolastica; 

-partecipare agli incontri Index Team (4-5 l’anno), a 2 incontri con il collegio, agli incontri con i genitori e  

gli alunni; 

-programmare incontro di progettazione condivisa con il collegio dei docenti sulle strategie condivise 

-tutte le attività previste dall’INDEX per l’inclusione. 

 

 
Il TEAM INDEX, dovrà progettare interventi finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi di processo, priorità e traguardi da 

raggiungere come  previsti dal RAV . 

 

             

       RISULTATI SCOLASTICI 

       Priorità                              Traguardo 

Potenziare le attivita' di recupero curriculari e extra-

curriculari, al fine di ridurre la percentuale degli alunni con 

insufficienze e valorizzare le eccellenze, innalzando la 

percentuale degli alunni con votazione prossima al massimo. 

Ridurre la percentuale degli alunni con insufficienze;  

aumentare la percentuale degli alunni con votazione 9 e 10. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI   

Priorità Traguardo 

Migliorare i risultati nelle discipline oggetto di rilevazione, sia nella 

scuola primaria che secondaria, con la riduzione della varianza tra le 

classi e il raggiungimento di esiti in linea con la media della regione e 

della Macroarea 

Raggiungere risultati positivi in italiano, 

matematica e inglese, in linea con la 

media della Regione e della Macroarea. 

Ridurre la varianza tra le classi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità Traguardo 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, civiche, sociali e 

comunicative, attraverso l'implementazione delle attività relative al 

curricolo verticale 

Sviluppo del pieno esercizio di 

cittadinanza attiva e raggiungimento delle 

competenze civiche, sociali, comunicative 

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Incrementare le attività di recupero e potenziamento in matematica, 

in italiano e in inglese sia nella scuola primaria che nella secondaria, 
attraverso l'attivazione di progetti curriculari ed extracurriculari. 

Implementare prassi didattiche centrate sui nuclei fondanti delle 
discipline e sullo sviluppo di una didattica per competenze. 

Realizzare prove comuni per discipline e per classi parallele: 
d'ingresso, intermedie, finali. 

Ambiente di apprendimento 

 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (attività a 

classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche/laboratoriali). 

Migliorare le prassi didattiche attraverso la condivisione di materiali e la 
documentazione di buone pratiche. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica per competenze 

(disciplinare e interdisciplinare) e sulle tecnologie nella didattica. 

Inclusione e differenziazione Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per i 
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BES. 

Realizzare progetti didattico-educativi per valorizzare le "eccellenze". 

Implementare percorsi di italiano L2 per l'inclusione degli alunni stranieri. 

Promuovere un piano di formazione sulla didattica inclusiva e 

sulle strategie personalizzate per gli alunni con BES. 

Continuita' e orientamento Strutturare il monitoraggio del percorso didattico degli alunni dalla 

scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Condividere con gli stakeholder la mission e le priorita' strategiche. 

Mettere a sistema l'innovazione continua. 

Ampliare l'Offerta Formativa orientata al raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento individuati nel RAV, nel PDM e nel PTOF 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sulla didattica per 
competenze, sulla valutazione, sugli ambienti di apprendimento. 

Inserire nel piano di formazione dei docenti percorsi sull'uso delle 

tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica 

inclusiva. 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

Ampliare gli accordi di rete, i protocolli di intesa con altre agenzie 

formative, associazioni, Enti Locali. 

Progettare interventi informativi/formativi rivolti alle 

famiglie. 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Date e firme per accettazione 


