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PREMESSA  

IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema  

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

- 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;   

REDIGE    

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali 

modifiche necessarie. 
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PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Comprensivo “ Via delle Azzorre 314 “ , istituito il 01 settembre 2000 è situato nel territorio 
di Ostia Lido Ponente, in prossimità della Pineta Parco Nazionale ed opera entro i confini di 
appartenenza del X Municipio. L’area interessata è molto vasta comprendendo Ostia Lido, Ostia Antica, 
Acilia, Dragona, Casalpalocco, Infernetto e ulteriori parti dell’entroterra; è interessata da una forte 
espansione urbanistica e da un’alta densità abitativa.  
 
 

L’Istituto comprende tre ordini di scuola: 
 

 

DENOMINAZIONE SEDI RECAPITI 

 
Scuola dell’Infanzia  
Acqua Rossa  
 

 
Largo delle Marianne, 9  

 
TEL. 06 5610884  
FAX 06 5613032  

 
Scuola Primaria  
Acqua Rossa  
 

 
Largo delle Marianne, 9  

 
TEL. 06 5610884  
FAX 06 5613032  

 
Scuola Secondaria  
di I grado Parini  
 

 
Via delle Azzorre, 314  

 
TEL. 06 56339756  
FAX 06 5695266  
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13 Gennaio 2015 
sulla base dell’Atto di Indirizzo del dirigente prot. 3959/A1 del 20/10/2015 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/01/2015  con delibera n 20 

 
 

Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento. 
 

ANALISI DI CONTESTO 
L’Istituto gestisce una popolazione scolastica costituita da alunni  di età  compresa  tra i i 3 e 5/6 anni (salvo 
permanenze) che frequentano la Scuola dell’Infanzia e da 5/6 anni  a 10/11 anni (salvo permanenze) nella scuola 
primaria  e da 10/11  a 13/14  Scuola  secondaria di primo grado. La scuola rappresenta un microcosmo, una realtà in 
miniatura all’interno della quale potersi “allenare” al vivere quotidiano attraverso percorsi che consentano la 
formazione di personalità aperte, curiose, disponibili all’apprendimento e al rapporto con gli altri in libertà e autonomia, 
nel rispetto reciproco, con atteggiamenti attenti e corretti e dove ciascuno, con un proprio ruolo e con proprie 
mansioni, possa assolvere al proprio compito. Le Famiglie dell’Utenza, pur essendo eterogenee, hanno 
complessivamente discrete aspettative nei confronti della Scuola che considerano non solo come servizio, ma anche 
come risorsa di promozione sociale e culturale. 
Molte famiglie vivono una  situazione di rischio socio-economico, con una rilevante disoccupazione,  nuclei familiari 
atipici, notevoli interventi di servizi di polizia e socio-assistenziali con minori affidati alla cura di terzi.  
In questa realtà convivono immigrati di prima e seconda generazione  con difficoltà di integrazione  nel territorio; 
cittadini italiani in difficoltà e disagio e  minori bisognosi di tutela, deprivati dal punto di vista affettivo e mancanti delle 
basilari abilità sociali. Questa situazione porta all’attivazione di  risposte strutturate alla emergenza  di accoglienza, 
inclusione e scolarizzazione di alunni stranieri e/o con disagio sociale. 
Allo stesso tempo, però,  le famiglie pur eterogenee, manifestano  discrete aspettative nei confronti della Scuola che 
considerano non solo come servizio, ma  come risorsa di promozione sociale e culturale.  
Il contesto di riferimento offre l’opportunità di costruire una rete formativa orizzontale in virtù della presenza sul 
territorio di luoghi di aggregazione (palestre, associazioni di volontariato). 
Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di innalzare il successo formativo e l’orientamento 
consapevole nella prosecuzione degli studi. 
 
LINEE GUIDA DEL PIANO 

L’IC Via delle Azzorre formula il seguente Piano dell’Offerta Formativa nella convinzione che “la salute non sia un 
contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie discipline, ma un aspetto che influenzi 
significativamente il successo formativo, nell’ambito di una completa dimensione di benessere. Come tale deve 
costituire elemento caratterizzante lo stesso curricolo, elaborato nell’ambito dell’autonomia, riservata alle Istituzioni 
scolastiche e con riferimento agli “Indirizzi nazionali”. 
In questo documento la salute è vista come stato di benessere fisico, psichico e sociale ed  è il risultato del miglior 
equilibrio tra responsabilità individuali ed opportunità offerte dall’ambiente di vita e di lavoro. 
Tutti gli intenti educativi e i progetti del nostro Istituto  si pongono, pertanto,  come obiettivo la realizzazione di tale 
stato di benessere. 
La scuola è luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze e si configura come un contesto sociale in cui agiscono  
fattori determinanti riconducibili a: 
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A. ambiente formativo (didattica, contenuti, metodologie, sistemi di valutazione); 
B. ambiente fisico  (ubicazione, aule, spazi e strutture adibiti all’ attività fisica, alla pratica sportiva, alla 

ristorazione, aree verdi ); 
C. ambiente sociale e relazionale (relazioni interne, relazioni esterne, regole, conflitti); 
D. ambiente organizzato (servizi disponibili, mensa, trasporti). 

La scuola sostiene questi processi per essere considerata come  un ambiente caratterizzato da : 

 benessere e convivialità; 
 ascolto, dialogo e comprensione; 
 coinvolgimento e partecipazione attiva; 
 valorizzazione delle risorse individuali. 

 
Il Piano dell’Offerta formativa rappresenta la carta d’identità della scuola, identità progettuale e culturale. Il Piano ha 
valenza triennale in quanto, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente 
procedure valutative, la parte progettuale, gli obiettivi di miglioramento, definiti dalle Linee guida approvate dal 
Consiglio d’Istituto.  
In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della scuola non è solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la 
struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e 
consolidamento.  
La valutazione del POF, dell’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che compongono la comunità 
scolastica, dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati nei quali sono declinate le linee guida 
tracciate dal Consiglio d’Istituto.  

Primo punto: si ritiene opportuno indicare linee guida tali da formulare un piano triennale (2014 2017) con obiettivi di 
miglioramento graduati annualmente. 
Secondo punto: ci si propone di elaborare azioni che consentano di creare continuità e condivisione  tra gli ordini di 
scuola per impostare un Istituto Comprensivo con una forte identità comune, sia dal punto di vista amministrativo e 
delle procedure, ma soprattutto in termini di accoglienza, continuità e orientamento. 
Terzo punto: obiettivo da perseguire è il successo formativo, al centro dell’azione didattica con propensione alla 
personalizzazione dei percorsi educativi (PDP e laboratori didattici e d’integrazione, modalità di aiuto e recupero) e 
attenzione all’eccellenza anche con certificazioni esterne e tramite occasioni formative nelle quali gli alunni possano 
mettere in gioco le competenze acquisite. 
Quarto punto: obiettivo da perseguire è promuovere la cultura della valutazione, sia nella dimensione istituzionale 
come autovalutazione che nella dimensione formativa rivolta agli alunni 
Quinto punto: attenzione costante e intenzionale al miglioramento  degli  ambienti di apprendimento intesi sia come 
spazi fisici della scuola, sia come opportunità formative per gli alunni. 
Sesto punto: le attività di segreteria devono seguire standard finalizzati a dare risposte all’utenza e a sostenere la 
programmazione formativa, coordinando e ottimizzando le procedure. 
 

PRINCIPI ISPIRATORI  DEL PIANO TRIENNALE 

La scuola e le persone che in essa operano (Dirigente scolastico, insegnanti, personale non docente) si impegnano, 
coinvolgendo alunni, genitori, enti esterni, ad assumere come orientamento la realizzazione di una scuola caratterizzata 
da fattori di qualità ispirati ai seguenti Principi educativi e di Progettazione.  

 Autonomia scolastica. Una scuola dell’autonomia dove vengono valorizzate le libertà, le capacità di decisione e 
di assunzione di responsabilità, che permettono di vivere e di lavorare con gli altri nella prospettiva della 
realizzazione di un progetto educativo condiviso. Una scuola dove viene valorizzata preminentemente 
l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione culturale originali.  

 Progettazione. Una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al miglioramento continuo 
della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di progettazione – attuazione – controllo – 
valutazione – riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente.  

 Collegialità. organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e assumere le decisioni prese a 
livello di Collegio Docenti, di Gruppi Ambito, sottogruppi di Team e di Consigli di classe  
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 Ricercazione, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo. Sviluppare un atteggiamento di ricerca e uno 
stile sperimentale diffuso. Utilizzare i momenti di programmazione collegiale come occasione di 
approfondimento delle proprie competenze professionali. L’aggiornamento continuo è un dovere professionale.  

 Scuola attiva. Gli individui che vi operano (dirigenti, insegnanti, alunni, genitori, etc.) sono soggetti che 
costruiscono la realtà, inventano soluzioni, che apprendono attraverso un processo di costruzione attiva, sono i 
attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. Una scuola dallo stile sperimentale. 

 Ambiente di apprendimento. Una scuola attenta a progettare ambienti ricchi di occasioni, di formazione, 
apprendimento, crescita e benessere per l’alunno. 

 Osservazione e stile individuale. L’osservazione sistematizzata permette di individuare quali siano le migliori 
capacità per apprendere e consente  di attivare la motivazione per il proprio benessere scolastico. 

 Prevenzione. Consentire attraverso lo stile individuale tutte le possibili strategie alternative per compensare le 
difficoltà e le atipie. 

 Orientamento. Una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie attitudini, delle 
aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le opportunità del territorio e della 
comunità umana. 

 Successo formativo. Una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la 
individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla qualità della vita degli 
individui. 

 Personalizzazione. Una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento, che elabora percorsi 
differenziati e piani educativi personalizzati, per raggiungere insieme i medesimi obiettivi di orientamento e 
capace di stimolare progetti di vita, che proseguiranno poi nei successivi gradi d’istruzione.  

 Servizio alle persone. Una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il proprio progetto educativo, 
sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le aspettative degli alunni, dei genitori e della 
committenza sociale. Una scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo nella determinazione delle 
caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta formativa, in cui si generi valore nella relazione attraverso 
la soddisfazione, sia di chi eroga il servizio sia di chi ne fruisce.  

 Diversità e inclusione. Una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri personali con quelli degli altri, 
gli scopi e le prospettive individuali con quelle dell’organizzazione scolastica; una scuola che sappia favorire 
pensieri creativi per migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo le persone nei processi innovativi. 
Una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere l’integrazione.  

 Comunità. Una scuola in grado di crescere come Comunità, di educare attraverso la condivisione dei valori della 
nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, insegnanti, Dirigente scolastico, personale 
amministrativo e collaboratori scolastici interagiscono per promuovere la crescita dei nostri ragazzi e della loro 
personalità umana.  

 Patto formativo. Una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, di attivare procedure di controllo e di verifica 
attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori e 
associazioni di genitori. 

 Rapporto con il territorio. Una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia con il territorio circostante, 
recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e 
le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione. 

 Certificazione. Una scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e 
promuovendo la cultura della certificazione.  
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Sezione 1.2 – Risorse professionali 
(riportare il quadro organico esistente distinto per tipologie di classi di concorso, desumibile dall’Atto di Indirizzo del dirigente) 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio   Motivazione: 
indicare il piano 
delle sezioni 
previste e le loro 
caratteristiche 
(tempo pieno e 
normale, 
pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno IRC  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

9 3 1 n. 1 classe a tempo 
normale 
n. 4 classi a tempo 
pieno 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

9 3 1 n. 1 classe a tempo 
normale 
n. 4 classi a tempo 
pieno 

a.s. 2018-19: 
n. 

9 3 1 n. 1 classe a tempo 
normale 
n. 4 classi a tempo 
pieno 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: 
n. 
 

44 18 3 n. 10 classi a tempo 
normale 
n. 17 classi a 40 ore 

a.s. 2017-18: 
n. 
 

44 18 3 n. 10 classi a tempo 
normale 
n. 17 classi a 40 ore 

a.s. 2018-19: 
n. 

44 
 

18 3 n. 10 classi a tempo 
normale 
n. 17 classi a 40 ore 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A043 
 

7 7 7 12 classi a tempo normale e 1 
classe a tempo pieno 

A059 5 5 5 12 classi a tempo normale e 1 
classe a tempo pieno 
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A0342 2 2 2 12 classi a tempo normale e 1 
classe a tempo pieno 

 
 

A033 2 2 2 12 classi a tempo normale e 1 
classe a tempo pieno 

 
A032 2 2 2 12 classi a tempo normale e 1 

classe a tempo pieno 

 
A030 2 2 2 12 classi a tempo normale e 1 

classe a tempo pieno 

 
A245 1 1 1 12 classi a tempo normale e 1 

classe a tempo pieno 

 
A445 1 1 1 12 classi a tempo normale e 1 

classe a tempo pieno 

 
Religione 1 1 1 12 classi a tempo normale e 1 

classe a tempo pieno 

 
 

b. Posti per il potenziamento Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

Utilizzato nei seguenti interventi: (es.) Organizzazione di classi aperte per l’utilizzo dei laboratori didattici; 
                                                                    Recupero disciplinare; 

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

Posto comune 4 Potenziamento e recupero competenze di base scuola primaria, alfabetizzazione di 
base per alunni stranieri. 
 
 

Sostegno scuola primaria 1 rafforzo e sostegno alla funzione strumentale inclusione, strutturazione di  piani 
individualizzati 
 
 

032 musica 1 Utilizzato nel progetto DM 8/11 e nell’avviamento allo strumento musicale scuola 
secondaria di primo grado 
 

Educazione fisica 1 Progetto Sport in classe per le classi della scuola primaria  

051 lettere e latino 1 Per 9 ore a copertura del posto del primo collaboratore del dirigente, restante 9 ore 
per progetti relativi il potenziamento e recupero competenze di base. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

11 

Direttore dei servizi Amministrativi 1 

  
 

 

 
Sono stati attivati i seguenti ruoli: 
funzioni strumentali: 
Area 1 Gestione pof –ampliamento e miglioramento offerta formativa  
Gestisce l’area di competenza, si coordina con le altre funzioni strumentali e i referenti di progetto. Cura tutte le attività 
di revisione e diffusione del documento: Avanza proposte di miglioramento e predispone le modalità di monitoraggio e 
valutazione del documento di identità della scuola. Esplora nuovi bisogni e le possibili risposte organizzative, 
metodologiche e didattica. Cura la redazione del POf e Ptof (piano triennale dell’offerta formativa).  
Sovraintende le seguenti sotto aree/ Commissioni:  

 Miglioramento offerta formativa 
 Commissione regolamento istituto/disciplina/carta dei servizi 
 Valutazione alunni e miglioramento di sistema  
 Analisi dei bisogni del personale  
 Eventi, visite e viaggi  
 Verticalizzazione del curricolo 
 Processi di valutazione interna e esterna 

 
 

Area 2 Continuità orientamento e dispersione  
Gestisce l’area di competenza e si raccorda con le altre funzioni strumentali. Analizza i bisogni formativi degli studenti in 
funzione sia del successo scolastico sia della motivazione allo studio. Gestisce le attività di continuità formativa con le 
scuole presenti sul territorio. Coordina le attività di accoglienza in entrata e di orientamento in uscita, organizzando 
incontri con le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole di secondo grado. Implementa modalità di raccordo tra i 
docenti della classe quinta e prima scuola secondaria di primo grado per garantire agli allievi idonee misure di 
accompagnamento. Monitora gli alunni nei primi anni di passaggi scuola primaria e  secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Coordina gli interventi, in raccordo con la funzione 
strumentale area 3, su alunni stranieri e/o in situazione di svantaggio.  
Sovraintende le seguenti sotto aree/commissioni: 

 Continuità 
 Orientamento e dispersione 

 Area 3 Coordinamento e gestione degli aspetti educati e didattici relativi all’integrazione e inclusione  
Favorisce l’integrazione e inclusione di alunni diversamente abili e alunni con bisogni educativi speciali. Si interfaccia 
con le strutture del territorio operanti nell’ambito della dispersione e del disagio; formula proposte al dirigente 
scolastico su misure organizzative del personale specializzato. Cura l’organizzazione di GLI e GLHO, Cura la 
predisposizione dei modelli per i verbali Gli e GLHO, modelli per PEI, PEP, PDP. Cura i rapporti con la ASL, Comune, 
Cooperative e i genitori degli alunni in situazione di svantaggio.  
Sovraintende le seguenti sotto aree/commissioni:  

 BES  
 Alunni stranieri  
 Alunni diversamente abili  
 Alunni adottati e/o in affido 
 Svantaggio socio-economico a rischio dispersione 
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 Difficoltà di apprendimento a rischio dispersione 
 

Area 4 Multimedialità, sperimentazione digitale nell’azione educativo-didattica 
Coordina l’utilizzo delle nuove tecnologie presenti nell’Istituto. Favorisce il coordinamento e supporto nella 
progettualità multimediale con utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Effettua il monitoraggio sulla ricaduta 
formativa attraverso l’utilizzo di strumentazioni informatiche. Sviluppa  progetti finanziati da Enti pubblici e privati. 
Gestisce il sito web, monitora i fabbisogni dei laboratori informatici, azione di supporto nell’utilizzo del registro 
elettronico. 
Coordinatori di dipartimento: 

1. Coordinatore dipartimento discipline umanistiche 
2. Coordinatore di dipartimento discipline scientifiche 

Coordinatori di classe in numero pari a 13 per la scuola secondaria di primo grado 
Presidenti di interclasse in numero pari a 5 per la scuola primaria 
Presidente di intersezione in numero pari a 1 per la scuola dell’infanzia 
 
 
                                                                       

Sezione 1.3 – Risorse strutturali 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali  
SCUOLA DELL’INFANZIA  Per orientare gli obiettivi educativo-didattici. 

 giardino,  
 palestra,  
 biblioteca,  
 mensa,  
 sala audiovisivi,  
 laboratorio informatico - accessibile,  
 laboratorio di informatica,  
 laboratorio di ceramica , 

 laboratorio di psicomotricità,  
 sei LIM 
SCUOLA PRIMARIA  Per orientare gli obiettivi didattico disciplinari 

 giardino,  
 palestra,  
 biblioteca,  
 mensa,  
 sala audiovisivi,  
 laboratorio informatico - accessibile,  
 laboratorio di informatica,  
 laboratorio di ceramica 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Per orientare gli obiettivi didattici disciplinari/trasversali 

 pista di atletica nello spazio esterno,  

 palestra, 

 mensa,  

 biblioteca,  

 teatro,  

 laboratorio diversamente abili,  

 due laboratori di informatica, 

 laboratorio di scienze,  

 laboratorio linguistico,  

 laboratorio di ceramica,  

 quindici LIM. 
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Sezione 2 – Identità strategica 

 

2.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 
 

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti degli 
studenti:  

1) Migliorare la qualità dei risultati scolastici attraverso la progettazione di una mappatura dei processi di 
apprendimento, di recupero per favorire il successo formativo degli studenti in difficoltà diminuendo il divario 
negli esiti scolastici tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che si assestano su livelli di accettabilità. 

2) Migliorare il risultato degli studenti nelle prove standardizzate nazionali,riducendo il gap presente all’interno 
delle classi e tra classi, attraverso una pianificazione disciplinare didattica e metodologica che sia condivisa in 
modo diffuso, secondo il criterio della circolazione delle buone prassi. 

3) Migliorare la condivisione dei processi, percorsi e metodologie didattiche innovative per creare una didattica 
inclusiva, che guarda alla centralità dell’alunno  

4) Sviluppare e potenziare le competenze non verbali per l’evoluzione e l’orientamento delle strategie e abilità 
individuali 

5) Migliorare le  attività curricolari e di ampliamento per sviluppare gli obiettivi formativi prioritari 
6) Sviluppare le competenze digitali degli alunni con specifico riferimento all’uso corretto e consapevole dei social 

network e contro ogni forma di bullismo anche informatico. 
… 

2.2 il Piano di Miglioramento 
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Piano di miglioramento 

 

RIGUARDANTE: 

A. Processi: 

1. Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa  

2. Progettazione , personalizzazione individualizzazione  della didattica 

3.  valutazione degli studenti attraverso predisposizione di griglie autentiche 

4.  Orientamento degli  alunni nei successivi percorsi formativi secondo le 

proprie inclinazioni  

5. Autoformazione e Formazione corpo docente 

B. Esiti 

1. Miglioramento delle Competenze di base  

C. Equità   

1. Riduzione  della varianza esistenti in classe  e fra classi rispetto al sapere, 

saper fare e saper essere. (Raccomandazione Europea 2006- libro bianco) 

 

 PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  

1. MIGLIORIAMO PER CRESCERE 

2. UNA SCUOLA SENZA FRONTIERE 

3. UN VIAGGIO  DI SOGNI E SPERANZE 

4. LABORATORIALMENTE 

 

IDEE GUIDA 
1. Intensificare la collaborazione tra insegnanti nella progettazione didattica ma soprattutto nella valutazione in 

team delle prove strutturate per classi parallele e poi delle prove d'esame (Processi: Selezione dei saperi, scelte 
curricolari e offerta formativa e Progettazione della didattica e valutazione degli studenti) 

2. Migliorare gli esiti delle prove invalsi di italiano (lettura), la competenza della produzione di un testo scritto 

(lettera, saggio ecc.) e di un testo orale (discorso) e gli esiti delle prove invalsi di matematica (Esito: Competenze 

di base acquisite) 

3. Diminuire la varianza interna alle classi e la varianza fra le classi attraverso un maggiore utilizzo degli standard 
autodeteminati sulla base delle Indicazioni (Esito: Equità degli esiti) 

4. Migliorare l’inclusione e la socializzazione in un’ottica di una scuola viva e aperta al territorio 
5. Intensificare le azioni rivolte all’orientamento degli alunni secondo la propria personalità e inclinazione 
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1. PROGETTO “ MIGLIORIAMO PER CRESCERE” 
 
 
Sulla base del Report di Valutazione, l’istituzione scolastica ha individuato le seguenti aree di criticità:  

1. Nelle Aree Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa e Progettazione della didattica e 
valutazione degli studenti: Intensificare la collaborazione tra insegnanti nella progettazione didattica ma 
soprattutto nella valutazione in team delle prove strutturate per classi parallele e poi delle prove d'esame 

2. Nell’Area Competenze di base acquisite:  Miglioramento degli esiti delle prove invalsi di italiano (lettura)  
Miglioramento della competenza della produzione di un testo scritto (lettera, saggio ecc.) e di un testo orale 
(discorso)  Miglioramento degli esiti delle prove invalsi di matematica 

3. Nell’Area Equità degli esiti: Diminuzione della varianza interna alle classi (spostando verso valori più alti la 
mediana della curva e diminuendone la deviazione) Diminuzione della varianza fra le classi attraverso un 
maggiore utilizzo degli standard autodeteminati sulla base delle Indicazioni Nazionali. 

Le prime tre criticità afferiscono tutte alla assenza di una visione ricorsiva, che invece sarebbe propria della prospettiva 
della qualità totale, del processo di insegnamento/apprendimento. La strutturazione a spirale, che comunque procede 
verso una ben precisa direzione, costituita dai momenti di ideazione, attuazione, monitoraggio e valutazione della 
progettazione didattica e degli esiti di apprendimento e di revisione, attuazione, monitoraggio e valutazione della 
progettazione didattica e degli esiti di apprendimento ecc., risulta di difficile sedimentazione come concetto teorico e 
ancora di più come prassi utile, anche nel settore della Primaria dove avrebbe dovuto essere acquisita. Risulta di difficile 
superamento per entrambi gli ordini di scuola l’ottica che tali processi di Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta 
formativa e di Progettazione della didattica e valutazione degli studenti siano esclusivamente una occasione di 
produzione di elaborati cartacei ad uso della dirigenza.  

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI  

 Individuare, elaborare, realizzare e condividere protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica  

 Elaborare una programmazione basata su contenuti irrinunciabili almeno delle discipline di Italiano, Matematica 
e Lingua Inglese e creare un sistema di verifica, valutazione e monitoraggio dei risultati, con conseguenti 
interventi di miglioramento  

 Elaborare prove comuni almeno nella organizzazione logica e nella significatività degli indicatori scelti per la 
valutazione 

 Identificare procedure linguistiche e matematiche per sviluppare capacità di comprendere e risolvere situazioni 
problematiche  

 Ricercare nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per 
la didattica  

ELEMENTI DI FORZA  
Presenza di docenti collaborativi – Disponibilità alla revisione del curricolo supportato da strategie e metodologie 
innovative al fine di migliorare gli apprendimenti  
 
 
 
 

COERENZA ED INTEGRABILITA’ DEGLI INTERVENTI  
Gli interventi individuati sono tra loro coerenti in quanto orientati al raggiungimento di migliori risultati in termini di 
“Valore Aggiunto” dell’Istituto, nonché ad una ricaduta sulla capacità di sostenere il miglioramento  
 

Livello di priorità:  medio/alto 

Situazione   
Progettazione didattica condotta 
ancora in maniera nel complesso 

Valori di Riferimento  
Paragrafo delle Indicazioni Nazionali 
relativo creazione di una comunità 

Risultato atteso  
Ottimizzazione delle ore di 
programmazione e/o introduzione 
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individualista e valutazione 
condotta in modo poco oggettivo e 
non sempre documentato 

professionale e di un processo di  
Valutazione comune 

di una prassi progettuale, maggiore 
oggettività del processo valutativo 
attraverso ricerca didattica per 
dipartimenti 

 

Livello di priorità:  1 

Situazione  
Esiti non eccellenti nelle prove 
invalsi, difficoltà di espressione 
scritta e orale per le fasce deboli 

Valori di Riferimento  
Quaderni di Riferimento di Italiano 
e Matematica INVALSI  
Indicazioni nazionali (discipline di 
Italiano e  Matematica) 

Risultato atteso  
Miglioramento delle performance 
nelle prove invalsi e nella 
competenza della scrittura e del 
parlato. 

 

Livello di priorità:  1 

Situazione 
Presenza di una varianza interna 
alla classe . 

Valori di Riferimento  
Equa distribuzione delle fasce di 
livello nelle classi e valutazione di 
tali fasce attraverso standard 
elaborati dai gruppi disciplinari sulla 
base delle Indicazioni nazionali 

Risultato atteso  
Diminuzione della  varianza interna 
alla classe attraverso politiche di 
personalizzazione 
dell'insegnamento.  

 

 
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto.  
Il problema di fondo da affrontare attraverso il progetto di seguito descritto è rappresentato dal fatto che la 
progettazione didattica è ancora condotta, in maniera nel complesso individualista e la valutazione portata avanti in 
entrambi gli ordini,  in modo sommario e poco oggettivo. Nella prassi ordinaria, non è  sistematizzata l’osservazione, la 
condivisione e l’applicazione di medesime strategie didattiche legate alla presentazione di contenuti specifici disciplinari  
e di verifica, valutazione e monitoraggi dei diversi passaggi dell’apprendimento. 
L’uso del tempo dei docenti dedicato alle attività funzionali non è sufficientemente utilizzato per i momenti di 
condivisione e di applicazione di strategie metodologiche e didattiche comuni.  
Il sistema di verifica non è strutturato in modo oggettivo e non utile a processare le informazioni relative agli errori con 
un processo di analisi degli errori stessi e quindi delle strategie di revisione e di monitoraggio dei risultati attesi. 
Non è applicato perché non formalizzato il documento con la scansione contenutistica di ciascuna disciplina in termini di 
competenze di base e scolastiche che costituiscono i nuclei tematici su cui si basa l’attività di 
insegnamento/apprendimento con traguardi definibili a breve/medio termine. 
Non esiste peraltro un sistema oggettivo codificato a supporto del processo di pianificazione e di valutazione delle 
performance degli alunni, orientato alla raccolta strutturata e al monitoraggio dei dati relativi agli obiettivi assegnati e 
alle risultanze delle valutazioni delle prestazioni.  In tal senso, il sistema di pianificazione delle attività e il riferimento 
agli obiettivi minimi risulta alquanto occasionale e soprattutto poco differenziato e/o personalizzato. 
 L’attuale sistema non consente di valutare gli obiettivi minimi e performance in generale. Nell’ambito del presente 
schema organizzativo dell’istituto esistono i dipartimenti disciplinari dove non sono chiari i criteri utilizzati per valutare 
le reali conoscenze, strategie, abilità e competenze acquisite, che non consente di rilevare e conseguentemente 
impostare una didattica di ricercazione programmata su interventi compensativi. 
La prassi poco consolidata nell’utilizzo  di un sistema valutativo oggettivo  non consente  di impostare una reale ed 
efficace azione volta a    organizzare interventi didattici personalizzati   in grado di mettere in risalto azioni differenti di 
consolidamento e di potenziamento in base ai diversi stili cognitivi/apprendimento dei singoli alunni. 
 Non è, inoltre, ben definito  un documento formale condiviso ed applicato in verticale (in considerazione dei vari ordini 
di scuola) che costituisca il raccordo tra il curricolo definito ed approvato dall’Istituto e la scansione contenutistica di 
ciascuna disciplina in termini di saperi irrinunciabili costituenti i nuclei tematici su cui deve essere concentrata l’attività 
di insegnamento-apprendimento con traguardi definiti a breve termine e medio termine.  
Pochi, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, sono i momenti di condivisione e socializzazione di scelte 
metodologiche – didattiche comuni. Più strutturati risultano invece gli incontri di programmazione disciplinare nella 
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scuola primaria, le cui scelte tuttavia non riescono ad essere totalmente condivise e/o applicate in modo proficuo da 
tutti i docenti nei vari ambiti disciplinari.  
L’approccio che si intende adottare con tale iniziativa prevede una prioritaria attività di definizione dei contenuti 
irrinunciabili almeno in Italiano, matematica e lingua Inglese strettamente collegati al curricolo verticale dell’Istituto da 
tradurre in un documento formale in cui elencare anche i singoli standard di base. Sarebbe comunque ottimale 
coinvolgere tutte le discipline. Muovendo da tale strutturazione, si intende procedere alla pianificazione di prove di 
verifica comuni con griglie di valutazione condivise relative ai vari segmenti didattici evidenziandone anche i diversi 
livelli cognitivi. Dalla conseguente analisi e socializzazione dei risultati, lavorando sull’interpretazione degli errori, si 
procederà con la pianificazione di interventi di correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità che sottendono alle 
strutture proposte. Alla fine la somministrazione di test sommativi tenendo presente sempre la socializzazione delle 
modalità e delle strategie da adottare permetterà di verificare l’eventuale “valore aggiunto” che l’istituto riesce a 
fornire al processo di apprendimento. Tale processo di pianificazione andrà fortemente condiviso e diffuso con tutti i 
docenti di disciplina ed in tutte le fasi dell’intervento: dalla socializzazione dei saperi irrinunciabili disciplinari e delle 
strategie didattiche, alla progettazione condivisa di un sistema di testing a breve e medio termine delle prestazioni degli 
alunni , alle strategie di recupero ed interiorizzazione da mettere in atto e/o di consolidamento e potenziamento, 
dall’individuazione di percorsi di costruzione delle comprensioni di base di ogni disciplina. 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte e del problema enucleato, il Progetto sarà articolato nelle seguenti 4 
fasi/linee di attività:  

1. Determinazione di figure responsabili di dipartimenti disciplinari (in particolare Italiano – Matematica – Lingua 
inglese ma, se possibile per tutte le discipline presenti nel curricolo) negli ordini di scuola di Primaria e 
Secondaria 

2. Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili alle abilità e competenze enucleate 
nel curricolo verticale dell’Istituto  

3. Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di 
valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi fondamentali 

4. Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno  

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento globalmente inteso è affidata, sulla scorta delle 
competenze e delle funzioni assegnate, alla docente Funzione Strumentale miglioramento dell’offerta formativa, per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionali, nella cui sottoarea è compresa la commissione di autovalutazione e valutazioni 
esterne (INVALSI). 
Il Progetto ha come destinatari tutti i docenti degli ordini di scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo. 
Il gruppo di miglioramento sarà composto dai membri del Nucleo di Autovalutazione, nonché  dai coordinatori dei 
gruppi di disciplina di Matematica di Secondaria e Primaria e dai  coordinatori dei gruppi di disciplina di Italiano, 
individuati in ragione della competenze possedute e ai ruoli svolti:  
A partire dalle 4 fasi/linee di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-attività ad esse 

riconducibili, di seguito elencate: 

Fase 1  
Attività 1.1: Determinazione di figure responsabili dei dipartimenti disciplinari negli ordini di scuola di Primaria – 

Secondaria di primo grado 

Fase 2  
Attività 2.1: Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili alle abilità e competenze 

enucleate nel curricolo verticale. 

Fase 3  
Attività 3.1: Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di 
valutazione oggettiva.  
Attività 3.2: Somministrazione delle prove comuni. 
Fase 4  
Attività 4.1: Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno  

Fase 1  
Attività 1.1: Determinazione di figure responsabili dei dipartimenti disciplinari negli ordini di scuola di Primaria – 
Secondaria di primo grado (in particolare Italiano – Matematica – Lingua inglese). Tali figure avranno il compito di 
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coordinare i vari step dell’iniziativa, di organizzare momenti collettivi di socializzazione e condivisione, di pianificare il 
monitoraggio e il controllo rispetto alla realizzazione concreta di quanto stabilito, in riferimento alla propria disciplina di 
competenza. 
  

Fase 2  
Attività 2.1: Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili alle abilità e competenze 
enucleate nel curricolo verticale. Nello specifico dovrà essere elaborato e formalmente adottato uno strumento, ad oggi 
inesistente, di programmazione (Programmazione di metodi, strumenti e contenuti irrinunciabili relative alle discipline 
identificati dal gruppo disciplinare) scandito temporalmente, che costituisca il raccordo, nonché la traduzione in termini 
contenutistici delle abilità enucleate nel curricolo verticale. Lo strumento dovrà contenere per ciascuna abilità del 
curricolo verticale, partendo dalla classe prima della scuola secondaria di grado, il chiaro riferimento ai contenuti da 
affrontare e/o ai processi logici da costituire ex novo, la chiara definizione degli obiettivi di base da raggiungere, sia in 
termini di sapere sia di saper fare, che costituiranno i prerequisiti per il segmento didattico successivo, nonché le 
strategie e le modalità didattiche di approccio e di controllo. Tale strumento dovrà pertanto contenere l’indicazione di 
tutte le attività connesse alla valutazione in itinere, ed eventuali misure correttive ed azioni di miglioramento da 
attuarsi per poi riverificarne la prestazione.  
Tale progetto di miglioramento interviene da un lato migliorando ed ottimizzando il processo di insegnamento-
apprendimento, tenendo in speciale considerazione la classe quinta della primaria e la classe prima della scuola 
secondaria di I grado, stabilendo una chiara connessione tra abilità e contenuti condivisi nei due ordini di scuola. 
Dall’altro lato, il progetto interviene introducendo ex novo l’assegnazione formale e strutturata del coordinatore di 
dipartimento disciplinare con compiti e funzioni precise. In termini di tempi di attuazione, a partire da settembre 2013 
ed entro fine dicembre dovrà essere completato lo strumento di pianificazione /progettazione dei contenuti disciplinari 
correlati al curricolo verticale (Programma di contenuti,metodi e strategie)almeno per la classe quinta della primaria, la 
classe prima e per la classe terza della scuola secondaria di I grado con particolare attenzione alle prove di verifica 
comuni e, al monitoraggio degli apprendimenti legati ai percorsi proposti e ai risultati ottenuti 

Fase 3  
Attività 3.1: Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di 
valutazione oggettiva. A partire dalla metà di ottobre 2016 verranno organizzati e realizzati incontri con i responsabili 
dei dipartimenti disciplinari dei due ordini di scuola per la strutturazione di prove di verifica comuni riguardo ai segmenti 
didattici affrontati, la formulazione e la condivisioni di griglie di valutazione oggettive e la determinazione delle date 
(periodo) di somministrazione. Si terrà conto della pianificazione per diversi livelli cognitivi, rispettando il 
raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuno step didattico, costituenti i prerequisiti indispensabili per il percorso 
successivo. Si socializzeranno strategie di recupero e/o consolidamento – potenziamento con ulteriore proposta di 
verifiche dopo il segmento didattico di recupero.  
Il presente progetto intende agire in termini di miglioramento strutturando e traducendo in prassi ordinaria queste 
attività. In tal senso, i responsabili di dipartimento disciplinare dei due ordini di scuola organizzeranno e realizzeranno 
sempre a partire da ottobre 2016 , dopo le riunioni dipartimentali in senso stretto, incontri con tutti i docenti di 
disciplina dell’ordine di scuola di appartenenza, finalizzati alla socializzazione delle proposte di testing e di valutazione 
oggettiva stabilite e diffusione delle date (periodo) di somministrazione  
Attività 3.2: Somministrazione delle prove comuni. Dopo le fasi di pianificazione, strutturazione e socializzazione del 
sistema di testing si procederà alla somministrazione di tali prove comuni (a dicembre e ad aprile/maggio). 
 
 
 
  

Fase 4  
Attività 4.1: Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno  
Dopo la fase di somministrazione i docenti delle diverse discipline tabuleranno i risultati ottenuti, divisi per classe, e li 
invieranno al responsabile del dipartimento disciplinare dell’ordine di scuola di appartenenza che comincerà una prima 
analisi e lettura con particolare riferimento alla casistica degli errori. Da tale analisi il responsabile del dipartimento 
organizzerà un incontro disciplinare con i docenti dell’ordine di scuola proprio per una socializzazione dei risultati ed 
una condivisione delle strategie di intervento per il recupero e/o potenziamento.  
Verrà successivamente organizzato un incontro con i responsabili di dipartimento disciplinare dei diversi ordini di scuola 
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per la socializzazione condivisione dei risultati ottenuti e delle criticità emerse e condivise a livello di incontro 

disciplinare dei diversi ordini di scuola. 

Una volta attuato e diffuso, il progetto rappresenterà il modello di approccio didattico che poggerà su:  
a) Un documento formale (Programmazione di contenuti, metodi ed attività) nel quale saranno individuati tutti i 

contenuti e i processi in ambito didattico, descritti analiticamente in tutte le attività e procedimenti correlate al 
curricolo verticale dell’Istituto  

b) Una pianificazione annuale delle riunioni dei dipartimenti di disciplina dei diversi ordini di scuola volta alla 
strutturazione di prove comuni, e all’analisi dei risultati ottenuti  

c) Una sistematica e strutturata attività di socializzazione e condivisione con tutti i docenti coinvolti del processo di 
pianificazione delle attività e delle procedure di testing  

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  
La realizzazione del piano prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al 
fine di verificare l’attuazione  dei singoli interventi  con un monitoraggio e un supporto costante operato in occasione 
delle programmazioni parallele e dipartimentali. La valutazione dei miglioramenti possibili, con attività dedicate alle 
prove di ingresso in coincidenza dell’aggiornamento del Piano di miglioramento. 
L’attuazione  Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in atto prevederà almeno tre incontri del gruppo di 
miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla 
definizione puntuale dei percorsi successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. L’approccio che verrà seguito 
sarà, inoltre, orientato a creare un quadro organico di interventi volti a superare punti di debolezza che oggi limitano la 
possibilità di condivisione delle esperienze tra i docenti, oltre che una più accurata applicazione di criteri di equi-
etorogeneità nella formazione delle classi con interventi più specifici per un approccio più strutturato. Il raggiungimento 
di questo obiettivo permetterà di affrontare nel modo più efficace le priorità individuate rispetto all’area “Risultati da 
prove standardizzate”: asse linguistico, asse logico-matematiche. 
Il modello organizzativo per il governo del Piano prevede due livelli di coordinamento: 

 coordinamento e monitoraggio generale, condotto dal gruppo di lavoro per il miglioramento, che si occupa 
anche della rendicontazione periodica dei risultati e dello stato di avanzamento verso il Collegio dei Docenti 
(almeno due volte nell’anno), oltre che di essere riferimento per i responsabili dei singoli progetti di 
miglioramento; 

 coordinamento, conduzione e monitoraggio specifico, a carico dei responsabili dei singoli progetti, che si 
fanno carico della concreta ed efficace attuazione degli interventi previsti dallo specifico progetto di 
miglioramento. 

 
In ordine alla misurazione degli output e, quindi, del grado di raggiungimento degli obiettivi, andranno monitorati e 
valutati i seguenti indicatori di conseguimento: 
 
Attività 1.1 – Determinazione di figure responsabili dei dipartimenti disciplinari  – entro la metà del mese di settembre 
dovranno essere identificati formalmente i titolari dei dipartimenti disciplinari dei diversi ordini di scuole e relative 
responsabilità, attività/adempimenti, risorse finanziarie assegnate.  
Attività 2.1 – Identificazione di nuclei tematici irrinunciabili per ogni disciplina collegabili alle abilità e competenze 
enucleate nel curricolo verticale – partendo dalla classe prima della scuola secondaria di I grado, entro fine dicembre 
dovrà essere definito e formalmente approvato il Programmazione di contenuti, metodi ed attività legati al curricolo 
verticale 
 
 
 
Attività 3.1 – Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di 
valutazione oggettiva a partire da ottobre con scansione bimensile - entro la fine di maggio dovranno essere realizzati 
almeno 3 incontri con i responsabili dei dipartimenti disciplinari dei diversi ordini di scuola di vera e propria 
progettazione ed almeno 2 con tutti i docenti di disciplina finalizzati alla condivisione di tutte le azioni del progetto .  
Attività 4.1 – Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno - entro fine maggio 
dovranno essere realizzati almeno 2 incontri con i responsabili di dipartimenti disciplinari di ordini di scuola diversi 
per l’analisi dei risultati e la predisposizione di misure e strategie correttive e/o di supporto ed almeno 2 incontri con 
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tutti i docenti di disciplina finalizzati al monitoraggio e verifica alla condivisione dei risultati di medio termine e finali 
raggiunti al confronto sulle eventuali criticità emerse in corso di attuazione e all’eventuale individuazione di azioni 
correttive.  
Naturalmente il gruppo di lavoro per il miglioramento deve assicurare il raccordo rispetto agli indirizzi del PNSD e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
Saranno previsti incontri del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 
delle singole attività del progetto, anche all’eventuale rivisitazione  degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio 
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni 
caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto . Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la 
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle 
criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  
Considerato quindi l’obiettivo e l’oggetto su cui il progetto intende incidere – il “valore aggiunto di contesto” in termini 
di apprendimento – appare evidente che misurare il contributo del progetto alle performance degli alunni nelle prove 
comuni significherà quindi concretamente misurare  la realizzazione dei singoli risultati attesi, ma significherà anche 
misurare a lungo termine  l’impatto di tale progetto nell’aspetto organizzativo, progettato nell’a.s. 2014/15, ma da 
implementare negli anni scolastici 2016/19. 

 

Fase di PLAN - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
_________________________________________________________________________________________________ 

2. PROGETTO: UNA SCUOLA SENZA FRONTIERE 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Finalità principale della Scuola del terzo millennio è “lo sviluppo armonico della persona[….] nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali” (dalle Indicazioni Nazionali 2012). 
L’insegnante contemporaneo, dunque, deve guidare le giovani intelligenze allo sviluppo autentico della propria persona 
senza trascurare né i bisogni minimi né i bisogni delle eccellenze. Di fronte a queste necessità il singolo docente è 
sprovvisto di una strategia efficace ed efficiente, perché manca il lavoro sinergico con diverse figure professionali. Il 
Progetto nasce dal desiderio dei Docenti di voler approfondire un percorso di formazione già cominciato nello scorso 
anno, all’interno del Piano di Miglioramento con il corso “ Un DSA nella mia classe”, tenuto da esperti dell’Associazione 
Italiana Dislessia, che ha stimolato la crescita e lo scambio tra Docenti della Scuola. Inoltre, le nuove direttive 
ministeriale ( C.M. n.8 del 6 Marzo 2013) rendono ancor più chiara ed emergente la necessità di un confronto con 
esperti degli Enti territoriali, affinché si giunga alla pianificazione dei percorsi didattico-educativi da sperimentare in 
piccoli gruppi, in classi aperte e in singole classi. La consapevolezza di essere di fronte ad una società scolastica in 
evoluzione e che necessita di risposte educative adeguate ai diversi bisogni ha portato il gruppo docenti a non 
trincerarsi dietro l’ormai obsoleta figura dell’insegnante depositario di conoscenza, ma a formarsi, confrontarsi e 
pianificare strategie da presentare a d un gruppo classe in cui ogni alunno, con le proprie diversità, deve trovare il giusto 
livello di integrazione.  
I destinatari diretti del Progetto sono gli studenti con Disturbi Specifici d’Apprendimento, con Bisogni Educativi Speciali 
transitori e con minorazione fisica psichica e sensoriale, ma anche gli alunni che richiedono bisogni educativi da 
potenziare. I destinatari indiretti del Progetto sono le famiglie dalle quali emergeranno i bisogni e le attese. 
 
 
 
A partire dalle 4 fasi/linee di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-attività ad esse 

riconducibili, di seguito elencate: 

Fase 1  
Attività 1.1: individuazione del gruppo di lavoro per condividere le proprie conoscenze relative a modelli pedagogici, 

didattici e relativa normativa vigente. 

Fase 2  
Attività 2.1:  il gruppo si apre al territorio 
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Fase 3  
Attività 3.1: sperimentazione nelle classi dei diversi segmenti scolastici dei percorsi condivisi dal gruppo 
 
  
Attività 4.1: Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno  

 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento globalmente inteso è affidata, sulla scorta delle 
competenze e delle funzioni assegnate, alla docente Funzione Strumentale continuità, orientamento e dispersione. 
Il Progetto ha come destinatari tutti i docenti dell’Istituto comprensivo. 
Il gruppo di miglioramento sarà composto dai membri del Nucleo di Autovalutazione, nonché  dai coordinatori dei 
gruppi di disciplina, individuati in ragione della competenze possedute e ai ruoli svolti:  
A partire dalle 3 fasi/linee di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-attività ad esse 

riconducibili, di seguito elencate: 

Fase 1 

 Attività 1.1: formulazione di un questionario che aiuti il docente nell’osservazione dei bisogni dell’alunno, 
formulazione di un piano personalizzato per programmare sulla base dei bisogni, conoscere nuove metodologie 
per individuare percorsi di inclusione e integrazione, con ricaduta positiva sul gruppo classe, creazione nelle 
classi di un clima aperto e positivo 

 Attività 1.2 : condivisione dei modelli in tutto l’istituto 
Fase 2  

 Attività 2.1: conoscere i bisogni e le risorse del territorio e formulare strategie di intervento efficaci ed 

efficienti. 

Fase 3 

 Attività 3.1  formulazione di unità di apprendimento e percorsi relativi a diversi segmenti scolastici e per diversi 
bisogni educativi. Svolgimento dei percorsi in classe, in piccoli gruppi e/o classi aperte. Diffusione di una 
didattica inclusiva. 

l Progetto ha una ricaduta diretta sull’Istituto, in quanto fornisce i modelli indispensabili per cominciare un percorso 

immediato con alunni con Bisogni Educativi Speciali. Offre una ricaduta a lungo termine attraverso la disseminazione 

delle nuove linee della didattica dell’inclusione, che valorizzano le potenzialità di ogni alunno. Inoltre, la rete dei 

rapporti con il territorio sarà punto di forza per il futuro e risposta alle sempre più diversificate richieste dell’utenza. 

Le iniziative correttive relative alla prima attività potrebbero consistere in una intensificazione della comunicazione 
attraverso i mezzi informatici. Le iniziative correttive alla seconda attività potrebbero consistere nella ricerca di altri enti 
esterni con cui interagire. Le iniziative di miglioramento alla terza attività dovrebbe prevedere una revisione della 
pianificazione. 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

La realizzazione del piano prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al 
fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale riorganizzazione in corso d’opera, ove se ne 
presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del progetto. 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
Saranno previsti incontri del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 
delle singole attività del progetto, anche all’eventuale rivisitazione  degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio 
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni 
caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto . Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la 
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle 
criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  
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3. PROGETTO: UN VIAGGIO DI SOGNI E DI SPERANZE 
 

PREMESSA 

 L’Istituto Comprensivo è formato da tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La scuola mette 
in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra le scuole e prevenire il disorientamento 
e il disagio nel passaggio fra gli ordini. 

 

 

Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria 

 Sono istituite  commissioni: infanzia-primaria e primaria-secondaria, per la formazioni delle classi e per il passaggio 
delle informazioni sulle caratteristiche complessive dei bambini. Durante l’anno scolastico sono favoriti incontri scuola 
infanzia-primaria con preparazione di materiale informativo per le scuole dell’infanzia da dare alle maestre e della 
scuola nei momenti d’incontro con i compagni della prima. 

Incontri scuola primaria-secondaria di primo grado 

 Sono previsti incontri con le insegnanti delle scuole primarie per raccogliere informazioni che verranno utilizzate per 
l’accoglienza e per la formazione delle classi; Il primo consiglio di classe della scuola secondaria è allargato alla presenza 
degli insegnanti della scuola primaria per la presentazione di ciascun alunno alla nuova scuola. 

Incontri dipartimentali: momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola dell’infanzia 
e insegnanti della scuola primaria; momenti di raccordo e di verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti della scuola 
primaria e insegnanti dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria di primo grado  

Obiettivi educativi didattici unitari: Lingua inglese; Educazione Ambientale, finalizzato a tratteggiare l’identità di 
cittadinanza con un ruolo chiave per le competenze di consapevolezza ambientale ; Educazione musicale; Educazione 
alla lettura, finalizzato a promuovere il piacere della lettura; Educazione alla Legalità e alla Pace, finalizzato a 
promuovere competenze attive di cittadinanza; Educazione all’Arte e immagine per la Creatività; L’Istituto comprensivo 
adotta un curricolo unitario dai 3 ai 14 anni, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, per garantire continuità ed efficacia ai processi d’apprendimento. La risorsa 
tempo è un elemento fondamentale nella gestione degli apprendimenti e delle competenze. 

 I contenuti generali verranno declinati nelle programmazioni individuali degli insegnanti in contenuti specifici partendo 
da una lettura consapevole dei bisogni della singola classe e dei suoi alunni. I contenuti proposti saranno funzionali 
all’acquisizione di competenze che dovranno essere coerenti con il profilo in uscita delle competenze chiave di 
cittadinanza. 
 
 

Fase di PLAN - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Il progetto”nasce con la precisa idea di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, partendo dalla scuola primaria e 
primo grado  e in stretta collaborazione con i servizi del territorio. Negli Istituti Comprensivi,  generalmente, non esiste 
l’abbandono scolastico, in quanto tutti i ragazzi frequentano più o meno regolarmente, ma nella scuola secondaria di 
primo grado si creano le basi per il successo o l’insuccesso alla scuola superiori. 
Il momento dell’orientamento scolastico diventa in questo modo un momento particolarmente delicato per gettare 
buone basi per la riuscita scolastica futura. 
Fare bene orientamento allora vuol dire riuscire a contrastare spinte impulsive ed economiche che nell’immediato sono 
più ripaganti di percorsi e obiettivi a lungo termine. 
L’avvio precoce al mondo del lavoro è determinato da varie cause, tra cui i percorsi scolastici negativi e le scelte 
scolastiche inadeguate; nel primo caso il 90% dei ripetenti e pluri-ripetenti alla scuola secondaria di primo grado, infatti, 
non si iscrive o abbandona molto precocemente la scuola secondaria di secondo grado, nel secondo caso, i percorsi 
scolastici “ambiziosi” si interrompono  bruscamente, in genere, con l’inizio delle prime difficoltà. 
La scelta di percorsi inadeguati dipende spesso dalla superficialità e dalla scarsa consapevolezza, dei ragazzi e delle 
rispettive famiglie, delle richieste e delle caratteristiche della scuola superiore.  
Il parere del consiglio di classe e dell’insegnante tutor, inoltre, è considerato valido solo quando la scuola dimostra 
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un’elevata conoscenza del mondo dell’istruzione secondaria e quando la scuola dimostra un forte coinvolgimento nelle 
scelte dei singoli alunni. Al contrario il Consiglio di orientamento è rifiutato quando è percepito come affrettato, 
superficiale o pre-costituito. 
Il consiglio di orientamento degli insegnanti non può, pertanto, limitarsi ai livelli scolastici (liceo, istituto tecnico, istituto 
professionale e lavoro) ma deve necessariamente approfondire anche i singoli indirizzi, costruendo attentamente una 
sintesi tra attitudini, interessi, potenzialità e reali possibilità lavorative, al fine di valorizzare l’intelligenza di ciascuno. 
 
 
Data la complessità delle variabili concorrenti nella scelta del proprio futuro e del proprio percorso formativo, e data 
l’impossibilità di disporre di elementi infallibili di “orientamento scientifico”, strumenti essenziali di lavoro diventano la 
co-costruzione di un progetto e la verifica continua dei suoi risultati.   
Ragazzi, famiglie e scuola devono quindi costruire insieme un progetto formativo che può diventare vero e proprio 
progetto di vita, particolarmente valido come sostegno motivazionale nei momenti di difficoltà.  
Una verifica precisa e continua rappresenta il secondo strumento essenziale di lavoro, in quanto l’adeguatezza di un 
percorso così complesso si può misurare solo attraverso i suoi risultati, e cioè il successo scolastico, la serenità e la 
motivazione dei ragazzi. 
La verifica del percorso scolastico degli ex alunni, al termine del primo biennio della scuola di secondo grado , 
responsabilizza in modo più diretto gli insegnanti rispetto alle azioni di orientamento intraprese e da intraprendere e 
porta a conoscere sempre meglio le richieste della scuola secondaria di secondo grado , migliorando la continuità tra i 
due ordini di scuola. 
La verifica dei risultati dei ragazzi rappresenta anche un feed-back significativo sulla qualità dei servizi offerti dalla 
scuola media. 
L’approccio di base a questo percorso di orientamento è di tipo costruttivista. In questa prospettiva assume più 
importanza la relazione con i ragazzi e con le famiglie e la costruzione condivisa di un progetto rispetto alla valutazione 
attitudinale e oggettiva con restituzione di un consiglio di orientamento.  
Inoltre viene assunto un modello multifattoriale dell’intelligenza ottimo perché conosciuto e apprezzato nel mondo 
della scuola e soprattutto perché permette a tutti i ragazzi di riconoscersi, anche se in modi diversi, intelligenti.  
Vengono integrate le migliori indicazioni della ricerca sulle difficoltà di apprendimento e sulle abilità/difficoltà di studio, 
avendo come sfondo significativo la specificità dell’adolescenza come fase evolutiva. I ragazzi, in questa fase di avvio 
dell’adolescenza, si trovano contemporaneamente in un momento di sviluppo fisico, emotivo e cognitivo intenso e 
rapido, e si trovano proiettati verso nuovi percorsi e nuovi contesti più differenziati e complessi. 
Lo sviluppo corporeo e psichico di questo periodo determina la sicurezza o l’insicurezza emotiva e relazionale dei ragazzi 
e successivamente condiziona  tutto il percorso di orientamento  e di scelta scolastica.  
L’aspetto centrale della maturazione psichica è lo sviluppo della funzione riflessiva e autoriflessiva. I ragazzi  sviluppano 
pensieri autonomi e maturano la consapevolezza dei questi pensieri. Scoprono di essere  “pensanti”, di poter pensare 
da soli, di avere pensieri propri diversi da quelli degli altri. Intuiscono di saper riflettere con la propria testa e 
sperimentano il piacere di farlo autonomamente. Lo sviluppo della funzione riflessiva e del pensiero autonomo, stimola 
il bisogno di differenziazione e di autoaffermazione. L’autoaffermazione diventa, dall’adolescenza in avanti, un bisogno 
che accompagna in modo costate gli individui per tutta la vita. 
Punto di forza del progetto è la capacità di lavorare in rete e di condividere alcune linee alla base del proprio lavoro 
nelle azioni di contrasto condivise al disagio e alla dispersione affinché nel 2020 sia effettivamente raggiunto l’obiettivo 
di fissare la quota degli abbandoni precoci dell’istruzione e formazione al di sotto del 10% secondo le indicazione delle 
Istituzioni dell’Unione Europea. Per questo l’obiettivo è quello i valorizzare l’innovazione tecnologico-didattica e le 
convenzioni e accordi in rete tra istituzioni scolastiche, ASL associazioni onlus presenti sul territorio e EELL. 
Il primo intervento per prevenire il disagio consiste nel facilitare il più possibile il passaggio degli alunni dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di 1° grado, e da questa alle scuole secondarie di 2° grado.  
Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini 
di scuola (che rappresentano momenti critici di questo percorso formativo) contribuendo a far sì che il cambiamento 
risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di 
ciascun allievo.  
OBIETTIVI: 
 I principali obiettivi individuati sono:  

 Rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola  

 Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni e delle loro famiglie. 

 Attivazione di progetti fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
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 Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone prassi fra docenti dei vari 
ordini. 

 
 
Le esperienze pregresse” hanno suggerito di: 

 organizzare attività laboratoriali  per rinforzare la stima di sé e conseguentemente la motivazione allo studio e 
allo stare bene a scuola  

 individuare in tempo utile i casi difficili o le classi difficili e intervenire già da ottobre  

 impegnare a pieno titolo le famiglie, in un’alleanza strategica con la scuola, al fine di valorizzare talenti e di 
promuovere positive scelte di vita 

 monitorare il risultato dell’intervento nella logica di ricerca/azione e comunicarli (renderne conto) alle famiglie. 

 offrire ambienti di apprendimento e di formazione per la didattica e per il territorio tramite esperienze concrete 
e condivise intenzionalmente indirizzati a dare senso e significato all’impegno dell’apprendere, spesso frenato 
da demotivazione, scarsa fiducia in se stessi e nell’istituzione formativa 

 educare alla ricerca delle informazioni e all’uso consapevole delle risorse in rete e social network 
In particolare: 
ogni scuola partner  individua i docenti tutor che, favoriranno la fruizione delle attività di laboratorio per i casi a 
rischio. 
Dall’analisi dei bisogni risultano infatti a maggiore rischio di demotivazione e di abbandono gli alunni delle classi 
terza primo grado e prima classe scuola secondo grado, pertanto quasi tutte le attività previste dal progetto sono 
dirette congiuntamente a tale fascia di età per favorire un passaggio dolce in verticale (primo grado-secondo grado). 
Ogni scuola parteciperà con un referente allo Staff di Progetto che, in fase iniziale, in fase intermedia e finale, 
produrrà un report relativo al monitoraggio e alla soddisfazione dell’utente e lo presenterà al Comitato di 
Valutazione di progetto (composta dal referente di Progetto e dai Dirigenti Scolastici delle scuole in rete) . Il progetto 
viene avvalorato anche dalla innovativa metodologia didattica per contrastare la dispersione scolastica, della Peer 
Education,  il Cooperative Learning con un approccio di ricerca-azione improntato all’Information Literacy e alla 
didattica laboratoriale del Work in Progress.  

 

Fase di DO-DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
 
Definizione organizzativa  
 
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  

 Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado per conoscere le strutture, 
familiarizzare con i compagni più grandi e i professori, attraverso la realizzazione di attività comuni di 
laboratorio, musicali, teatrali…. Progetto laboratori aperti (scienze – inglese – informatica - artistica) presso la 
scuola secondaria di I grado. 

  Individuazione – confronto tra i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni e le 
modalità di apprendimento al termine della scuola primaria, prerequisiti per la scuola secondaria di 1° grado. 
Incontro, fine ottobre, tra insegnanti delle classi V delle scuole primarie dell’IC e i coordinatori di classe della 
scuola secondaria di I grado, per mettere a punto l’orientamento scolastico degli alunni delle classi V.  

 Prove oggettive di valutazione delle competente di matematica e di italiano per gli alunni della scuola primaria 
per classi parallele, classi quinte . 

  Utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni. 
  Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei due ordini scolastici, riguardanti alunni in 

situazioni di disagio per un loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO-SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 
rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, le rispettive famiglie e i docenti delle classi 
interessate. 
 L’orientamento scolastico professionale degli alunni al termine della scuola secondaria di 1° grado è visto nel suo 
duplice aspetto:   

 FORMATIVO , come conoscenza di sé per l’autovalutazione  
  INFORMATIVO. 

Esso poggia fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una programmazione triennale ed è 
collegato alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di 
pervenire a un consiglio orientativo.  
Tutto questo viene integrato con l’apporto informativo delle scuole superiori del territorio e con quello di agenzie 
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informative operanti sul territorio.  
 
 
Gli obiettivi del progetto sono favorire: 
 1. La graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie attitudini, dei propri limiti, in modo da realizzare le proprie 
aspettative raggiungendo il massimo livello possibile. 
 2. La disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel mondo familiare che in quello scolastico.  
3. La graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle principali opportunità di studio e lavorative. 
 4. L’avvio a una serena e realistica autovalutazione del proprio operato.  
5. Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno all’elaborazione di una scelta 
scolastico – professionale soddisfacente. 
6. organizzare incontri tra docenti della Scuola Secondaria di primo grado  e docenti della Scuola Secondaria di Secondo 
Grado sia per valutare le attività di orientamento svolte sia per operare anche in un’ottica di continuità verticale. 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 

- Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative 

alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
- Confronto e discussione all’interno della Commissione orientamento e fra i docenti coinvolti nelle varie 
attività. 
- Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze. 
- Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo alunno. 
- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti. 

 
Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di orientamento (Dicembre - Gennaio) e la valutazione 
del percorso seguito inizierà quando gli alunni saranno chiamati ad effettuare la scelta della Scuola 
Secondaria di secondo Grado, per proseguire fino alla fine dell’ anno scolastico e poi riprendere all’inizio 
del successivo, quando le scuole di secondo grado daranno notizie, attraverso format predisposto 
dall’Istituto, del percorso formativo relativo agli ex allievi. 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
Saranno previsti incontri del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 
delle singole attività del progetto, anche all’eventuale rivisitazione  degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio 
complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni 
caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto . Negli incontri, pertanto, avranno forte peso la 
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle 
criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  
 
 

4. PROGETTO  LABORATORIAL-MENTE 

Le esperienze di didattica laboratoriale, confermano quanto  un approccio pedagogico costruttivista sia efficace per 
l’inclusione ed il successo scolastico.  La peer education, il cooperative learning, l’ information literacy sono modalità 
didattiche già in uso in molte classi e  stanno entrando velocemente nella didattica quotidiana di tutti. Inoltre tale 
approccio didattico è nei futuri anni la modalità per aumentare il “Successo Scolastico”.  Queste modalità si stanno 
rilevando particolarmente efficace anche per il recupero scolastico.  In un tale tipo di didattica lo spazio e il tempo 
scuola risultano dilatati proprio grazie alla tecnologia che permette di partecipare ad incontri informativi e formativi 
senza vincoli spazio-temporali.  Tale didattica necessita di una connessione internet efficace e di una rete WLAN fruibile 
da tutti gli ambienti della scuola. Per questo l’istituto vuole investire, oltre che sulla formazione dei docenti,  sulla 
tecnologia,  partecipando anche ai vari finanziamenti proposti, /FSR/PON  
Dai fabbisogni emersi della relazione tecnica effettuata ad ottobre 2013 sulla rete, emerge la necessità di un 
adeguamento rientrante nell’area B) “Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi con potenziamento del cablaggio 
fisico ed aggiunta di nuovi apparati”. 
Il progetto prevede la sostituzione dei cavi di vecchia generazione installati con il primo cablaggio della scuola, 
antecedente al 2010. Tali cavi, di bassa categoria, hanno un alto fattore di dispersione e creano differenziali di velocità 
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di trasmissione dati, provocando rallentamenti e/o interruzioni nel collegamento nei vari ambienti sia didattici che 
amministrativi. 
Al fine di utilizzare in modo efficace tutte le aule tecnologicamente attrezzate è necessaria  la sostituzione di tutti gli 
switch con dispositivi di nuova generazione e la dislocazione di access point della stessa categoria, nelle sedi piani della 
scuola, posizionati in  modo tale che il raggio di azione di due  access point consecutivi abbia un’area di intersezione. 
Questo per portare ad una copertura WiFi di tutte le aule della scuola al fine rendere possibile, da qualunque ambiente 
didattico, la navigazione in rete e la piena condivisione di risorse hardware (stampanti, ecc), software e soprattutto di 
materiale didattico. 
 
 Tale  progettualità fa sì che si creino  risorse didattiche che i docenti vogliono condividere in modo semplice ma 
efficace, tra loro e con gli alunni della scuola. Queste risorse, prodotte con licenza Creative Commons,  rappresentano 
una duplice ricchezza dell’istituto, perché oltre al essere fruibili senza oneri dai vari attori del processo di 
apprendimento, avviano un percorso di dematerializzazione in linea con le sollecitazioni ed le  indicazioni ministeriali.  

Anche l’uso del registro elettronico necessita di una  copertura totale ed efficace per la connessione alla rete in modo 
che il suo uso non si esaurisca nell’adempimento normativo ma, sfruttando tutte le potenzialità che i software 
sviluppati per il registro elettronico offrono, favorisca  in modo significativo il rapporto scuola – famiglia indispensabile 
per la crescita dei nostri ragazzi. 
 

Fase di PLAN - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
 
Le esperienze di didattica laboratoriale, confermano quanto  un approccio pedagogico costruttivista sia efficace per 
l’inclusione ed il successo scolastico.  La peer education, il cooperative learning, l’ information literacy sono modalità 
didattiche già in uso in molte classi e  stanno entrando velocemente nella didattica quotidiana di tutti. Inoltre tale 
approccio didattico è, per l’anno in corso, la modalità scelta nel progetto di istituto per aumentare il “Successo 
Scolastico”. 
L’Istituto Comprensivo intende utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per realizzare una 
didattica più moderna, motivante e coinvolgente, per un modello organizzativo più razionale ed e�ciente e per un 
rapporto con il territorio più trasparente e partecipato. In una piccola realtà come quella del nostro comune, le nuove 
tecnologie rappresentano un’opportunità per i ragazzi al �ne di valorizzare il tessuto culturale locale, la sua storia, le 
tradizioni e l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale. Principio di sfondo è quello di rendere gli alunni produttori 
di cultura e non solo passivi fruitori. 
Sono proprio le nuove tecnologie della informazione e comunicazione a rendere fattibili gli obiettivi di questo tipo di 
progettualità formativa. Essa si basano essenzialmente sull’approccio metodologico della ricerca nelle attività 
dell’insegnamento apprendimento. I docenti, ma anche gli alunni ed il personale amministrativo a�rontano i propri 
ambiti concettuali attraverso un lavoro di ricerca on-line utilizzando Internet e poi sperimentano sul campo gli esiti della 
ricerca. 
 

 
Fase di DO: DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

L'utilizzo delle nuove tecnologie  potrà migliorare il successo formativo degli alunni grazie all’utilizzo di un linguaggio più 
vicino al loro modo di comunicare, al superamento della lezione frontale, incentivando un incremento dell’interesse e 
della motivazione allo studio. 
In un tale tipo di didattica lo spazio e il tempo scuola risultano dilatati proprio grazie alla tecnologia che permette di 
partecipare ad incontri informativi e formativi senza vincoli spazio-temporali.  Tale didattica necessita di una 
connessione internet efficace e di una rete WLAN fruibile da tutti gli ambienti della scuola. Per questo l’istituto vuole  
investire, oltre che sulla formazione dei docenti,  sulla tecnologia,  partecipando anche ai vari finanziamenti proposti.  
Le aule diventano laboratori; i ragazzi, guidati dai docenti, sono così chiamati a svolgere sempre più attività laboratoriali 
in classe, utilizzando la rete per le ricerche ed il sito della scuola o la classe virtuale per pubblicare i risultati della loro 
attività in un processo continuo di ricerca, produzione e sviluppo di contenuti. Tutto deve avere un riscontro ed una 
documentabilità multimediale sulla piattaforma Internet della scuola e questo implica il pieno sviluppo delle 
competenze digitali. A tal fine la scuola perseguirà il rinnovamento e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche 
con la prospettiva di dotazione di una LIM in ogni classe ed una strumentazione per la gestione digitale di immagini 
suoni da raccogliere in un server interno o in cloud. 
L’innovazione metodologica si sostanzia essenzialmente su una didattica di tipo laboratoriale, cioè di uno studio fatto di 
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ricerca sia sul campo che in internet, nei vari ambiti disciplinari.  
Attraverso tale  approccio metodologico, dove la ricerca e l’approfondimento costituiscono il metodo di studio dei 
ragazzi, il curricolo svilupperà una scansione degli argomenti ti tipo monografico,suscitando l’interesse e la motivazione, 
di volta in volta su un singolo argomento di studio, piuttosto che su un approccio ti tipo storico enciclopedico che si 
rivela, talvolta, dispersivo e superficiale.  
 
I ragazzi saranno impegnati nella costruzione del loro sapere, impareranno come si raccolgono le informazioni, come si 
raffrontano, come si consultano le fonti, quali sono i concetti fondamentali e quali quelli accessori. Soprattutto, 
dovranno essere guidati a scoprire il piacere della conoscenza, la curiosità intellettuale della scoperta, lo stupore degli 
esperimenti scientifici. 
Gli alunni possono vedere, con i propri occhi, qualsiasi esperimento  fisico; possono visitare qualunque pianeta; possono 
assistere a qualsiasi battaglia storica, solamente cercandola sul web. Questa  potenzialità deve essere messa in gioco, 
per rendere qualsiasi disciplina interessante anzi entusiasmante. Quindi per innovazione curricolare si intende,lo 
svecchiamento del curricolo dalle astrazioni concettuali, dagli appesantimenti microlinguistici, dalla esclusiva fruizione 
cartacea e visiva. 
L’obiettivo finale della scuola è quella di fare a meno dei libri di testo. Sarà cura del docente selezionare e raccogliere i 
contenuti funzionali al percorso di apprendimento previsto dal curricolo.L’aspetto più importante dell’approccio digitale 
è la possibilità di costruire una conoscenza personalizzata, seguendo i percorsi logici più conformi agli interessi dei 
singoli. 
Il progetto vedrà coinvolto tutto il personale docente  della scuola  con conseguenti ricadute positive nella didattica. 

 L’attuazione del progetto verrà effettuata in relazione alle risorse finanziarie (partecipazioni a progetti FESR/Pon) 
Il controllo della diffusione del progetto verrà effettuato attraverso la somministrazione ai docenti di questionari volti a 
rilevare la partecipazione degli insegnanti ai corsi di formazione, la qualità degli stessi, il cambiamento della 
metodologia, la frequenza di utilizzo di strumenti innovativi (LIM).  
Obiettivi del progetto: 

1. Migliorare ed innovare la didattica. 

2. Superare l’uso esclusivo della lezione frontale  
3.  aumentare la frequenza dell’utilizzo delle TIC 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

I sistemi di monitoraggio saranno : 

 numero di adesioni e di reale partecipazione ai corsi di formazione ed autoformazione proposti, rilevato 

mediante foglio presenze e questionari rivolti ai docenti; 

 percentuale di docenti che utilizzano nuove tecnologie 

 miglioramento dei risultati attraverso la valutazione delle prove: sarà considerato adeguato un miglioramento 

che riguardi il 65% degli alunni con difficoltà. 

L' analisi del processo e della sua fattibilità sarà monitorata attraverso la stesura di un “Diario di Bordo” nel quale i 
docenti responsabili dei vari corsi annoteranno l’adesione, il livello di partecipazione, e il gradimento da parte dei 
corsisti. 
 
Fase di ACT- RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Saranno previsti incontri del gruppo di miglioramento finalizzati all’eventuale rivisitazione  degli obiettivi, della 
tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la 
revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di raggiungimento finale del progetto . Negli incontri, pertanto, 
avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni 
in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale.  
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3.Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

La scuola prevede  iniziative curricolari per il consolidamento delle abilità comunicative della lingua del paese ospitante 
per gli alunni stranieri impiegando l’organico dell’autonomia. L’istituto utilizza un protocollo di accoglienza per gli alunni 
stranieri in cui vengono previsti diverse fasi e momenti per il loro inserimento e per la riuscita del percorso formativo. 
Azioni poste definite dal protocollo accoglienza  sono: 

 Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri  
 Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;  
 Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto,  
 Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla 

piena integrazione; 
 Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  
 Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia. 

 
 
Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:  

 Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri; 

  Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza a scuola;  

 Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento dell'italiano come seconda 
lingua;  

 Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali  la scuola prevede azioni di accoglienza e inclusione inserite nel protocollo di 
alunni Bes. 
L’idea principale di questo documento operativo, funzionale all’accoglienza ed inclusione degli alunni con DSA , con 

bisogni transitori e con disabilità certificate, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni 

giorno le indicazioni  contenute nel protocollo e di essere pertanto una guida di informazione ed azione per docenti e 

genitori, in merito all’inclusione ed integrazione di alunni e studenti in situazione di difficoltà, al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento. 

Il Progetto di Accoglienza rivolto agli alunni  si propone di: 
 definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno delle nostre scuole 
 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere nella fase di ambientamento gli alunni con disabilità  

 favorire un clima sereno di accoglienza  promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuole 
ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Centri specialistici e riabilitativi ,  cooperative socio -educative, Enti 
di formazione etc.).  

Il Progetto di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:   

 amministrativo e burocratico(documentazione necessaria)   

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza)   

 educativo –didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe)   

 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio”) 
 
 
 

3.1 Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di orientamento degli alunni/degli 
studenti nella prosecuzione del percorso di studi  

 

 

Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative 

alla scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
- Confronto e discussione all’interno della Commissione orientamento e fra i docenti coinvolti nelle varie 
attività. 
- Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze. 
- Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del singolo alunno. 
- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive effettuate dagli studenti. 

 
Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di orientamento (Dicembre - Gennaio) e la valutazione del percorso 
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seguito inizierà quando gli alunni saranno chiamati ad effettuare la scelta della Scuola Secondaria di secondo Grado, per 
proseguire fino alla fine dell’ anno scolastico e poi riprendere all’inizio del successivo, quando le scuole di secondo 
grado daranno notizie, attraverso format predisposto dall’Istituto, del percorso formativo relativo agli ex allievi. 

3.2 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli studenti 
 

PREMESSA 
La valutazione è riferita a comportamenti osservabili, prestazioni, qualità del lavoro svolto, in relazione a precisi 

obiettivi dichiarati e sempre in considerazione dei progressi dimostrati dall’alunno stesso. 

Funzioni della valutazione 
 La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 
 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 
 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del 

gruppo classe; 
 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 
 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 
 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 
 promuovere la collaborazione con la famiglia e le agenzie educative del territorio. 

 
Che cosa si valuta 
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente 
responsabile delle classi i seguenti momenti: 
 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di 
apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;  

 
 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del 

rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo; 
 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo 
sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle Indicazioni Nazionali. 

 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa sull’osservazione, sia occasionale che sistematica, dei comportamenti 
dei bambini e dei loro ritmi di sviluppo e di apprendimento, pertanto vengono predisposte schede all’ inizio, in itinere e 
a conclusione dell’anno scolastico per ciascuna fascia di età. 
I docenti hanno elaborato poi la scheda di valutazione delle competenze per gli alunni  di passaggio alla scuola primaria. 
La scheda offre la possibilità di valutare tutti gli aspetti evidenziati dai vari Campi di esperienza e consente una lettura 
approfondita della personalità dell’alunno molto utile nella fase di presentazione al successivo grado di scuola. 
I docenti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, avendo progettato in comune un curricolo verticale, hanno 
redatto  un protocollo di valutazione connesso agli obiettivi di competenze stabiliti nell’ area cognitiva e non cognitiva. 
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi, è 
orientativa, sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ ambito degli specifici settori di 
apprendimento/insegnamento e sarà strettamente collegata alle competenze stabilite a livello collegiale e agli obiettivi 
di apprendimento della programmazione educativa e didattica. I consigli di interclasse, riuniti per classi parallele, 
applicheranno sistemi di riferimento il più possibile omogenei, sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire 
criteri di valutazione condivisi. 

La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali: 

Valutazione formativa 

Accompagna le varie fasi del percorso didattico per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e consentire ai 
docenti di valutare la validità della programmazione e delle  strategie didattiche utilizzate, in modo da attuare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo. 
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Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) 

Legge n169/2008 di conversione del D.L. 137/2008 

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 

decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale mediante  un giudizio analitico (che riguarda  

solo la scuola primaria). 

 

 

Rilevamento situazione in ingresso degli alunni 

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali,che includono anche 
prove di ingresso mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli 
alunni nell’area  cognitiva e in quella non cognitiva. 
Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle singole discipline 
(possesso dei prerequisiti), ai vari rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline e 
precisamente: 

 llaa  ccoommpprreennssiioonnee::    comprendere  i vari messaggi o concetti; 
 llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee::  comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, utilizzando i vari 

linguaggi. 
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

 iill  ccoommppoorrttaammeennttoo come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, controllando il suo 
comportamento nelle attività individuali e collettive;  

 
 

 llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee come capacità di porsi in relazione positiva con gli altri e con l’ambiente; 
 ll’’aatttteennzziioonnee  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di attività 

didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;  
 ll’’iimmppeeggnnoo come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività e discipline;  
 ll’’aauuttoonnoommiiaa  ee  iill  mmeettooddoo  ddii  llaavvoorroo come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo autonomo, curato 

ed efficace. 

  

Valuta tre aspetti: 

 LL’’aallffaabbeettiizzzzaazziioonnee  ccuullttuurraallee:: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo di 
competenze comunicative ed espressive. 

 LL’’aauuttoonnoommiiaa:: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai problemi, senso 
critico. 

 PPaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ccoonnvviivveennzzaa  ddeemmooccrraattiiccaa:: disponibilità relazionale e consapevolezza dei rapporti sociali. 

Valutazione Periodica (intermedia) e Annuale (finale) 

Ai sensi della Legge n. 169/ 2008 e del D.P.R. 122/ 2009  la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 
alunni  e la certificazione delle competenze da essi acquisite viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 
espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti  di valutazione, e illustrata con  ggiiuuddiizziioo  aannaalliittiiccoo  ssuull  lliivveelllloo  gglloobbaallee  ddii  

mmaattuurraazziioonnee  rraaggggiiuunnttoo  ddaallll’’aalluunnnnoo.   
IL D.P.R. 122/ 2009 sottolinea l’importanza dell’aspetto formativo della valutazione. L’attribuzione del voto nella 
valutazione intermedia e finale, come previsto dal recente dettato legislativo, deve tener conto per ogni singola 
disciplina o ambito disciplinare, innanzitutto degli aspetti cognitivi e disciplinari, ma anche dell’impegno, della 
partecipazione dell’ allievo alle attività scolastiche. Il contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione 
abbia prevalentemente finalità formativa e concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Una 
valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rivela solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto a tutto 
il percorso che l’ alunno sta compiendo e del suo grado di avvicinamento ai traguardi che la scuola si è data in termini di 
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istruzione e formazione.  
Secondo quanto stabilito da DPR 122/2009 e dalla circolare n° 20 del 4 marzo 2011 nella scuola secondaria di primo  
grado“per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato”. 
 

 
Sezione 4 – Organizzazione 

 

4.1 Modello organizzativo per la didattica 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri.  
Durante i due periodi infraquadrimestrali è prevista la  consegna ai genitori di una scheda valutativa in cui sono 
evidenziati giudizi sintetici per ogni disciplina 
 Vengono attivati 2 macro Dipartimenti disciplinari articolati in sotto aree dipartimentali ciascuna coordinata da un 
docente dell’area sottostante la disciplina 
L’utilizzo dei Laboratori presenti in istituto( aule multimediale, scienze, arte, biblioteca, palestre) è normato da propri 
regolamenti. Il coordinatore del dipartimento scientifico verifica lo stato di funzionamento dei laboratori scientifici, la 
funzione strumentale “utilizzo nuove tecnologie nella didattica” individua lo stato di funzionamento dei laboratori 
multimediali e del laboratorio d’arte, il referente dello sport monitora lo stato di funzionamento delle palestre e il 
materiale occorrente, il coordinatore del dipartimento umanistico verifica fine/inizio anno le necessità librarie 
dell’istituto.    
Con riferimento alle iniziative descritte nella sezione 3.2 “Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare  di 
questo Piano si ritiene necessario attivare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato a questa istituzione,  n. 
12 unità aggiuntive di organico con le seguenti funzioni: 

1. N. 1 insegnante scuola secondaria di primo grado discipline letterarie  per copertura semiesonero docente 
collaboratore del dirigente e potenziamento area linguistica 

2. N. 1 insegnante scuola secondaria primo grado  discipline scientifico-matematiche per potenziamento area 
logico matematica per gruppi classe 

Realizzare percorsi superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola. si prevede una rivisitazione del gruppo classe 
con riduzione del numero di alunni e di studenti per classe al fine di offrire una didattica mirata a gruppi di livello con la 
costituzione di classi aperte; I progetti devono realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni educativi legati alle 
differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà in quest’area, come 
evidenziato dalle prove INVALSI. 

3. N. 4 insegnanti scuola primaria  per: alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni 
stranieri, e con ritardi di apprendimento. La parte gestionale concerna la produzione di materiali e metodologie 
mirate per avviare gli alunni ad avere un metodo efficace per imparare a studiare: 

 Lettura del titolo e lettura delle immagini: anticipazione del contenuto. 

  Sottolineatura in base a criteri stabiliti e riconoscere le informazioni primarie dalle secondarie, trovare 
parole chiave Mappa, schema con le idee-chiave e con i collegamenti necessari. 

 Acquisire dimestichezza nella ripetizione orale degli argomenti, facendo riferimento alla divisione in 
paragrafi, alla mappa, tenendo presente i collegamenti logici causa-effetto. 

 
4. N. 1 insegnante  specializzato per didattica/gestione di alunni con bisogni educativi speciali iniziative per il 

diritto allo studio mediante la progettazione e attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati. 
5. N. 1 insegnante  di inglese scuola secondaria di primo grado linguistico per potenziamento linguistico in cui si 

prevede una progettualità incentrata su laboratori di: ascolto, lettura, parlato e scritto, per piccoli gruppi di 
livello in lingua inglese. Capacità gestionali organizzative per la preparazione di progetti e-twinning (gemellaggi) 
ed altre esperienze di stage e scambi di alunni con l’estero.  

6. N. 1  insegnante di educazione fisica per lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione. Da porre in essere iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei 
fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico e per l’inclusione 
scolastica;  

7. N. 1 docente per potenziamento informatico al fine di attuare un progetti formativi per lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti. Un progetto che preveda di sperimentare un ambiente di ricerca e 
apprendimento online con contenuti digitali a supporto della didattica tradizionale per le aree disciplinari: 
linguistiche,antropologiche, espressive, logico-matematiche e scientifico-tecnologiche. In un ottica 
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laboratoriale. 
8. N.  1  docente di musica  per la sperimentazione DM 8/11 a cui la scuola partecipa con possibilità di estensione 

del progetto nella scuola secondaria di primo grado. 
9. N. 1 docente di arte per  progetti laboratoriale/ espressivo di arte e manualità  finalizzati oltre che 

all’integrazione e all’inclusività degli alunni con BES , anche a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività. 

 
 

4.2 Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 SEGRETERIA DIDATTICA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Lunedì          9.00 – 11.00 

Martedì        9.00 – 11.00 

Mercoledì     9.00 – 11.00 

Giovedì        14.30 – 16.30 

SEGRETERIA PERSONALE  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Lunedì          9.00 – 11.00 

Martedì        9.00 – 11.00 

Mercoledì    9.00 – 11.00 

Giovedì       11.00 – 13.00 

 

4.3 Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Tipologia e contenuto dell’accordo: 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare:  

Risultati attesi nel 
breve e/o nel lungo 
periodo: 

Specificare le risorse 
condivise dalla rete  

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella rete: 

1. Rete Aperta 
 

Condivisione di esperienze in 
ambito organizzativo 

Miglioramento di 
conoscenze in ambito 
giuridico-scolastico 

materiali di tipo 
organizzativo. 

partner 

2. Rete ASAL Incontri di condivisione di 

nuove iniziative provenienti 

dal MIUR e USR LAZIO 

Miglioramento nei 
processi e procedure 

Materiali  partner 

3. Rete Piano di 

miglioramento 

Condivisione di esperienze Miglioramento dei 
processi educativo-
didattici 

Professionali. Materiale a 
supporto delle azioni di 
miglioramento. Struttura 
logistica 

Scuola 
Capofila 

4. Rete  tra Istituzioni 

Scolastiche: Scuola Viva 

in un Cantiere aperto(in 

attesa di approvazione 

del progetto MIUR) 

Migliorare la missione 

dell’istituzioni in rete 

Apertura della scuola 
al territorio  

Risorse professionali Scuola 
Capofila 

5. Attiva…mente Sport a 

Scuola (in attesa di 

approvazione del 

progetto MIUR) 

Attività sportiva come 

integrazione e percezione di 

se 

Migliorare la 
consapevolezza e la 
fiducia nei ragazzi, 
incrementare i livelli di 
attenzione 

Risorse professionali, e 
strutturali 

Scuola 
Capofila 

6. Promozione cultura 

musicale nella scuola 

“Traccie Sonore itinerari 

e laboratori tra i banchi 

di scuola (in attesa di 

approvazione del 

progetto MIUR) 

L’attività musicale, danza e 

movimento, coreutica come 

momento di condivisione 

Migliorare i rapporti 
con pari, abbattere i 
confini della solitudine 

Risorse professionali,  
strutturali e  materiali 

partner 
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7. Non Sono stato Io (in 

attesa di approvazione 

del progetto MIUR) 

Arginare il fenomeno del 

Cyberbullismo 

Potenziare le capacità 
autonome di lettura 
dei rischi impliciti nei 
processi virtuali, 

risorse professionali, 
materiali e strutturali 

Scuola 
Capofila 

8. Orientamento e 

Dispersione (in attesa di 

approvazione del 

progetto MIUR) 

Prevenire fenomeni di 

abbandono  

Migliorare le relazioni 
tra pari  e diminuire il 
rischio di dispersione 
scolastica 

Risorse professionali e 
materiali 

partner 

4.4 Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo settembre-
ottobre  
 
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel triennio 
di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica formazione ai sensi 
della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro : 
 
Antincendio ed 
evacuazione 
 
n. 8 

Con 
competenze 
certificate n. 9 

Primo Soccorso 
 
n.6 

Con competenze 
certificate n. 6 

A.S.P.P. 
 
 
n. 1 

Con competenze certificate  
n. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Da formare n. 
3 

Da formare n. 10 nel 
triennio 2016/2019 

 

4.5 Piano di formazione del personale docente e ATA 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come obbligatoria, 

permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti dal PDM,  in 

coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto documento. 

PERSONALE DOCENTE 

L’Istituto IC Via Delle Azzorre ha ottenuto un finanziamento per la formazione docenti, come scuola Polo, per le priorità 

e traguardi di  miglioramento evidenziati nei rapporti di autovalutazione. 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, 
all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali  

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla 
didattica . 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali  e 
comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 
 Metodologie didattiche rivolte alla didattica inclusiva dalla disabilità ai bisogni educativi speciali, con particolare 

riguardo alla redazione di piani individualizzati e personalizzati in relazione alla normativa di riferimento 
 Corso sulla sicurezza e figure sensibili in conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/08. 

 
PERSONALE ATA 
Verificata l’esigenza formativa del personale ATA  di adeguare le competenze possedute a quanto richiesto 
dall’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d. lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di 
organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 

 dematerializzazione dei processi amministrativi  
 gestione assenze del personale scolastico 
 ricostruzione di carriera del personale scolastico 
 contabilità 
 Corso sulla sicurezza Corso sulla sicurezza e figure sensibili in conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/08  
 Gli appalti pubblici nelle scuole dopo le riforme del 2014 
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Sezione 6 – Monitoraggio 
Periodo: primo biennio 2015/2017.  

6.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni nell’arco dell’anno a cui si riferisce il 
monitoraggio. 
La Fase di CHECK si articolerà in:  

 incontri mensili  per il monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di individuare tempestivamente 
eventuali difficoltà “in itinere”, rettificare gli interventi sempre nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza. 

 Discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli studenti; 

 numero di adesioni e di reale partecipazione ai corsi di formazione ed autoformazione proposti, rilevato mediante 
foglio presenze e questionari rivolti ai docenti; 

 percentuale di docenti che utilizzano nuove tecnologie 

 Confronto tra i risultati delle Prove INVALSI, delle Prove di verifica Quadrimestrali ufficiali nella Programmazione 
curricolare ed i risultati registrati nelle Prove oggettive somministrate nei Percorsi formativi in merito allo sviluppo 
di abilità e competenze da parte degli studenti;  

L’insieme degli indicatori permetterà di effettuare le verifiche previste e il monitoraggio sulla base di evidenze oggettive. 

 

6.2Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle attività previste nell’anno di 
riferimento considererà i i seguenti esiti: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta sulla attività didattica  
 

 
 
 

        

 

5.FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Plesso Acqua Rossa 
progetto approvato 
e finanziato 

Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8.1. A1 

IC Via delle Azzorre 
( in attesa di 
approvazione del 
progetto) 

Realizzazione ambienti 
digitali  

Aumentare le nuove 
tecnologie per una 
didattica laboratoriale in 
cui nessuno è escluso. 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8.1. A3  
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6.3 Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento considererà  i seguenti esiti: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato 

 Qualità del modello didattico realizzato 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate. 
 

 

6.4Valutazione complessiva del processo in atto 
 

 

 
I principi ispiratori , ritenuti fondamentali,  per la valutazione complessiva del processo sono ineludibili e di carattere 
generale: 

 la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle metodologie di lavoro 
utilizzate, nella scansione temporale; 

 l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione progettuale tra la Scuola ed il Territorio 
che la circonda; 

 la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di tutte le sue componenti; 
 l’educazione alla cittadinanza europea. 

Altri “pilastri” più specifici che dovrebbero caratterizzare in particolare il nostro Istituto, sono identificabili nelle seguenti tre 
caratteristiche fondanti che costituiscono, nel senso sopra detto, la Vision di Istituto e che dovrebbero permeare tutte le 
attività dell'Istituto  

 senso di comunità  scolastica dell’istituto sia  verticale tenuto conto dei diversi  gradi di scuola coinvolti: infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, sia orizzontale nell’ambito delle sezioni e delle classi parallele. 

 capacità progettuale cooperativa dei docenti e   innovazione delle metodologie didattiche con particolare 
riferimento a quelle interattive e laboratoriali fondate, anche,  sulle nuove tecnologie. 

 concetto di istituto quale centro di educazione permanente territoriale. 

Il concetto di "VISION" di Istituto  quale idealizzazione operativa degli obiettivi a breve e medio termine  che si intende 
perseguire nelle attività di educazione, di istruzione e di formazione degli studenti dell’istituto  è di particolare importanza. 
Riportando su un piano più concreto e operativo la vision si arriva a dover considerare nell'ambito della Mission di Istituto 
obiettivi di apprendimento più immediati. 
Alla Scuola, più di ogni altra agenzia educativa, spetta il compito di condurre gli studenti verso competenze sia di tipo 
cognitivo sia comportamentale, nella tutela della complessità che contraddistingue la persona. 

L'efficacia di un progetto educativo di questo tipo è, infatti, legata al raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi generali di 
apprendimento: 

 fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita; 
 favorire l’acquisizione delle competenze indispensabili per partecipare consapevolmente e produttivamente 

all’evoluzione delle dinamiche sociali, dell’universo tecnologico e scientifico; 
 facilitare gli apprendimenti cosiddetti trasversali, utilizzabili cioè per creare intersezioni tra le diverse aree 

disciplinari; 
 indirizzare verso una fruizione personale e significativa dei contenuti disciplinari e le trame essenziali che li legano, 

facendone intuire la valenza formativa; 
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 predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali quanto sulle relazioni 
interpersonali, finalizzandolo ad un successo formativo generalizzato; 

 educare ad un sapere critico e a comportamenti socialmente stabiliti, condivisi, accettati; 
 acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, contestualizzata a tutti i livelli della vita 

organizzata. 
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Sezione 7 - AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Progetti curriculari Destinatari Risorse materiali Risorse Professionali 

Sperimentazione in materia di 

certificazione delle competenze per il primo 

ciclo d’istruzione 

Alunni classi quinte scuola primari e classi 

terze scuola secondaria di primo grado 

Aule e Laboratori- materiale 

di facile consumo 
Docenti 

Per una educazione alla sicurezza, alla 

solidarietà ed alla legalità  

Classi quarte e quinte scuola primari e 

tutte le classi della scuola secondaria di 

primo grado 

Laboratori – materiale di 

facile consumo 
Docenti 

Educazione Ambientale  Alunni dell’istituto comprensivo 
Aule - Biblioteca giardino - 

materiale di facile consumo 
Docenti 

Progetto scuola “In Canto” Alunni scuola primaria 
Prodotti multimediali e 

materiale di facile consumo 

Docenti – Professionisti della 

associazione Europa Incanto. 

Sperimentazione musicale DM8/11 

Coro dell’Acquarossa insegnamento di 

uno strumento musicale scuola primaria e 

scuola secondaria di primo grado 

Strumenti musicali-Impianto 

HiFi – materiale facile 

consumo 

Docenti in organico potenziato 

Potenziamento di recupero delle attività di 

base; Potenziamento Lingua Italiana e 

alfabetizzazione di base 

Alunni scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

Laboratori e materiale di 

facile consumo 

Docenti in organico e organico 

potenziato 

La scuola in arte Alunni dell’istituto comprensivo 
Laboratorio di ceramica e 

materiale di facile consumo 
Docenti 

Scriviamo un e-book 
Classi quarte e quinte scuola primaria e 

alunni scuola secondaria di secondo grado 

Laboratori e materiale di 

facile consumo 
Docenti 

Progetto di avviamento allo Sport : 

Pallavolo 

Campo Velico 

Scuola primaria e scuola secondaria 

Scuola secondaria di primo grado classi 

prime 

Palestra 

Docenti e Associazione sportiva 

Caio Duilio e associazione 

Pettirosso Sail 
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Progetti extracurriculari Destinatari Risorse materiali Risorse Professionali 

Minivolley 
Alunni dell’Istituto comprensivo e 

territorio 
Palestra plesso Parini Associazione Caio Duilio 

Volley 
Alunni dell’Istituto comprensivo e 

territorio 
Palestra plesso Acquarossa Associazione Nuova Volley 

Scuola di Musica Acquarossa 
Alunni dell’Istituto comprensivo e 

territorio 
Plesso Acquarossa e Parini 

Associazione Culturale 

Acquarossa scuola di Musica 

Ginnastica ritmica Alunni scuola primaria e territorio Plesso Acquarossa Polisportiva Roma Ostia 

Yoga Territorio Parini Associazione Sattva Yoga 

Coro Territorio Parini Associazione Le Sette Note 
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P.T.O.F. Istituto Comprensivo “VIA DELLE AZZORRE 314” via delle Azzorre, 314 00121 Lido di Ostia – Roma 

 

Consultazione degli allegati al PTOF: 

 

 Carta dei servizi 

 Patto di corresponsabilità educativa 

 Regolamento d’Istituto 

 Piano annuale di inclusione 

 Atto di indirizzo del dirigente Scolastico 

 Protocollo di  Accoglienza alunni Stranieri 

 Protocollo Accoglienza alunni con bisogni educativi speciali 

 Curricolo di Istituto 

 

http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Carta_dei_Servizi.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Carta_dei_Servizi.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Patto_di_corresponsabilit_educativa.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Patto_di_corresponsabilit_educativa.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Regolamento_Istituto.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Regolamento_Istituto.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Piano_Annuale_per_lInclusione.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Piano_Annuale_per_lInclusione.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Atto_di_Indirizzo_del_Dirigente_Scolastico.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Atto_di_Indirizzo_del_Dirigente_Scolastico.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/protocollo_accoglienza_alunni_stranieri.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/protocollo_accoglienza_alunni_stranieri.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Protocollo_Accoglienza_alunni_con_bisogni_educativi_speciali.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Protocollo_Accoglienza_alunni_con_bisogni_educativi_speciali.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Curricolo_Istituto.pdf
http://www.icviadelleazzorre.it/files/RMIC84000A/PTOF/Allegati/Curricolo_Istituto.pdf

