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I. PREMESSA 

Questo documento è stato elaborato tenendo in considerazione: 
x le linee d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del POF triennale; 
x le esigenze formative e di miglioramento individuate nel RAV “Rapporto di 

Autovalutazione”; 
x gli obiettivi indicati nel PON (Programma Operativo Nazionale- Per la Scuola competenze e 

ambienti di apprendimento); 
x i piani dell’offerta formativa elaborati negli anni precedenti; 
x le indicazioni del collegio dei docenti. 

 
Il piano triennale dell’offerta formativa vuole essere un documento dinamicoin quanto disegna il 
percorso evolutivo dell’istituzione scolastica definendo un orientamentoe una direzione. 
Esprime in forma sintetica quanto verrà aggiornato, approfondito e maggiormente articolato nella 
rimodulazione annuale del POF. 
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La dimensione triennale del PTOF rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro 
intrecciati: uno illustra l’offerta formativa a breve termine e, in un certo senso, la fotografia 
dell’esistente,l’altro disegna lo scenario futuro, l’identità dell’ Istituto auspicata al termine del 
triennio di riferimento, i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare.  
Il primo rappresenta lo status dell’ Istituto scolastico, i servizi attivi, le linee pedagogiche e 
formative che si è scelto di adottare, il secondo è il risultato di un atto creativo, ha natura 
spiccatamente processuale, è una anticipazione dei traguardi che si vogliono raggiungere, è una 
proiezione verso il futuro. 
 
Il ptof, in quanto il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ( L. 207/205 c. 14): 

x Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 
x Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
x Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa; 
x Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

professionalità; 
x Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV; 
x Elaborail Potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24); 
x Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57); 
x Programmale attività formative rivolte al personale docente e Ata (cc. 12, 124); 
x Presentail fabbisogno di (c. 14): 

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia (cc. 63-85), 
- potenziamento dell'offerta formativa, 
- del personale ATA, 
- infrastrutture, attrezzature, materiali. 

II. IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

Dal RAV(pubblicato in Scuola in chiaro): 

Opportunità: 
- la realtà sociale del quartiere ha iniziato a vivere una maggiore consapevolezza rispetto alle 

proprie potenzialità e alla necessità di partecipazione; 
- si è andata via via incrementando, nella nostra scuola, la presenza attiva di genitori che 

mostrano di porre concrete aspettative nell’Istituzione scolastica, vista sia come mezzo 
dipromozione socio - culturale sia come agenzia formativa che concorre, insieme alla 
famiglia, alla formazione dei ragazzi; 

- la risposta positiva di molte famiglie alle iniziative della scuola dalla quale si aspettano una 
spinta per una migliore qualità della vita; 

- attenzione alle esigenze del territorio supportata da un rapporto collaborativo con le 
istituzioni locali e le altre scuole del territorio; 

- partecipazione attiva alla rete di scuole del XIV e XVdistretto, in una logica di integrazione, 
di socializzazione, di interscambio delle idee, delle esperienze e delle pratiche 
professionali. 

Vincoli 
- elevata densità abitativa; 
- emergenza abitativa ed occupazionale causata dagli effetti della attuale crisi economica; 
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- spaccato socio–culturale composito (accanto a realtà chemostrano attenzione e 
partecipazione al tessuto sociale convivono gruppi meno consapevoli più inclini a seguire 
modelli di certa sottocultura); 

- territorio di “accoglienza di prima immigrazione” con una significativa presenza di cittadini 
di altra nazionalità; 

- inserimento di nuclei famigliari italiani e non in ogni momento dell'anno. 

III. Priorità strategiche 

Premesso che:  
x compito fondamentale dell’Istituzione scolastica è l’acquisizione il rafforzamento delle 

conoscenze e delle abilità di base nelle diverse aree disciplinari; 
x la scuola primaria e la secondaria di primo grado si inseriscono entro il percorso verticale 

dai 3 ai 14 anni e, in sintonia con gli obiettivi delineati dalla strategia messa a punto a 
Lisbona per il 2010, devono contribuire ad assicurare a tutti gli allievi, in uscita dal primo 
ciclo, effettive competenze in grado di accompagnarli nel proseguimento dell'istruzione e 
della formazione;  

x deve essere rispettata e valorizzata l’autonomia scolastica ( DPR n. 275/99) che riconosce 
alla comunità professionale della scuola di definirne la concreta organizzazione, in relazione 
alle risorse disponibili e al progetto pedagogico più funzionale salvaguardando il principio 
della collegialità e corresponsabilità del team e gruppo docente, nella convinzione che la 
costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e si organizza la ricerca 
e l’innovazione educativa; 

x così come ormai risulta da tutti gli orientamenti internazionali, su invito dell’Unione 
Europea e nel rispetto della libertà di insegnamento, le diverse scelte metodologico - 
didattiche devono essere orientate a sviluppare nei giovani le competenze chiave che li 
preparino alla vita adulta e costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di apprendimento permanente; 

Si ritiene opportuno organizzare ilcurricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di 
impianto, per evitare la frammentazione in una miriade di attività; costruirlo nell’ottica della 
continuità rafforzando i legami, in una prospettiva di curricolo unitario, fra scuola primaria e 
secondaria di primo grado; tener conto del nuovo obbligo scolastico e fondarlo su scelte 
organizzative e didattiche adottando le seguenti strategie: 
 
¾ centralità dello studente e la piena realizzazione del curricolo, in relazione a quanto 

ribadito anche dalla recente Lg. 107/13.07.2015; 

¾ organizzazione flessibile delle attività educative e didattiche in modo da garantire ad ogni 
allievo la possibilità di avvalersi del tempo e delle opportunità formative per lui più 
significativi considerando la flessibilità una modalità operativa, funzionale ad ordinare 
secondo un progetto educativo le attività della scuola; 

¾ centralità della classe come luogo dove si sviluppano legami di solidarietà e di 
cooperazione; come luogo per l’apprendimento individuale, per quello cooperativo, per 
l’ascolto, la riflessione, lo studio, la curiosità, l’operatività e la creatività; 
 

¾ apertura delle classi e costituzione di gruppi diversi per attività progettuali traversali, 
multidisciplinari/interdisciplinari, declinate in misura diversa a seconda se riguardano la 
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scuola primaria, o la scuola secondaria di primo grado coerenti con l’intero impianto 
pedagogico didattico, nell’ottica della scoperta, della partecipazione con modalità per 
stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità e di dialogo nella costruzione e nella 
realizzazione del percorso. 
Esperienze, già ampiamente sperimentate, permettono attività di recupero e/o di 
potenziamentoin orario curriculare e/o extra curriculare basate anche su modalità peer-to-
peer (gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato dagli studenti stessi) e sulle 
metodologie del problem solving; 
 

¾ attuazione di una didattica laboratoriale che permette di andare oltre la gestione 
amministrativa dei programmi e la logica esecutiva e mettere in campo una logica 
progettuale, di relazioni complesse che utilizzano risorse umane e tecniche diverse. La 
didattica laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale con cui coniugare sapere e saper 
fare, per concretizzare la dimensione formativa ed educativa dell’apprendimento. 
 

¾ una cultura della valutazione volta atrarre informazioni per migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento con spiccato carattere di collegialità e condivisione. 
 

¾ partecipazione ai progetti europei Erasmus Plus, attraverso i quali realizzare anche forme 
di istruzione non-formale, come forma interessante di inclusione e integrazione, 
utilizzando metodologie quali il “learning by doing”,o l’“educazione tra pari”. 

IV. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il PdM è allegato al presente documento di cui risulta parte integrante. Infatti, gli obiettivi di 
miglioramento sono stati pienamente recepiti nel PTOF stesso. 

V. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA  

a. Finalità e obiettivi generali 
Attraverso tutte le attività del piano dell’offerta formativa, la scuola mira a: 

x promuovere la maturazione armoniosa della persona nella dimensione affettiva, 
relazionale e sociale sviluppando la conoscenza di se attraverso la riflessione sul proprio 
processo di crescita; 

x elevare il livello di educazione e di istruzione, fornendo gli strumenti per interagire in modo 
consapevole con il mondo circostante anche attraverso la conoscenza della realtà socio-
economica e lavorativa; 

x favorire l’interazione di tutti gli alunni attraverso attività disciplinari e flessibili, ridurre 
l’insuccesso, recuperare le situazioni di svantaggio, frenare il disagio e le manifestazioni di 
vera e propria devianza; 

x valorizzare gli interessi, le attitudini di ciascun alunno favorendo lo sviluppo della capacità 
decisionale e di progettazione del proprio futuro; 

x agire affinché gli studenti, i docenti e tutto lo staff siano cittadini europei consapevoli e l’ 
Istituto sia costantemente allineato alla progettazione europea dal punto di vista dei 
contenuti, degli obiettivi, delle metodologie. 
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Inoltre la scuola intende promuovere processi formativi tesi a favorire lo sviluppo della personalità 
attraverso il sapere, saper essere e saper fare, e, soprattutto, saper convivere operando una 
riconsiderazione dei percorsi formativi in prospettiva interculturale: 

x innestare conoscenze ed abilità sia disciplinari che interdisciplinari sulle effettive capacità 
di ciascuno attraverso l’utilizzo di pratiche didattiche capaci di superare la frammentazione, 
di integrare saperi, di definire e affrontare la soluzione di problemi complessi ; 

x sviluppare “l’imparare ad imparare” perché l’allievo sappia organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzare il personale bagaglio di saperi e conoscenze, individuare, 
scegliere ed utilizzare le varie fonti e le varie modalità di informazione e di formazione, 
consapevoli che l’apprendimento è un percorso che si svolge per tutto l’arco della vita; 

x favorire la trasformazione di conoscenze e abilità acquisite nel sistema formale, non 
formale e informale in competenze personali per collegare, connettere, costruire analogie 
fra eventi, informazioni, culture, saperi apparentemente separati e quindi saperli scegliere 
e utilizzarli in contesti differenti; 

x accompagnare l’alunno nella definizione e conquista della propria identità personale e 
della propria autonomia perché possa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni, ma riconoscendo, nel 
contempo, quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

x favorire l’accettazione delle differenze spirituali e culturali come un patrimonio prezioso, 
interiorizzando i valori della solidarietà e della tolleranza, ed acquisire, spirito di 
comprensione e cooperazionecondizioni necessarie per un’effettiva democrazia; 

x guidare l’alunno perché impari ad acquisire ed interpretare criticamente le informazioni 
ricevute nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, a valutarne 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni. 

Nel costruire il proprio curricolo la scuola tiene conto dei seguenti orientamenti: 

b. Accoglienza 
La scuola è luogo di incontro tra persone e generazioni, è un “ecosistema”, nel quale l’accoglienza 
coinvolge la pluralità dei soggetti e riguarda il quotidiano della vita scolastica, in cui la 
comunicazione di una cultura si attua in una condizione di comunità educativa costituita 
dall’incontro e dalla collaborazione dei diversi soggetti: insegnanti, genitori, studenti.  
L’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un punto privilegiato di incontro tra scuola e 
famiglia, in quanto forniscono preziose opportunità di conoscenza e di collaborazione. 
Accogliere, comunicare, scambiare: sono tre punti forti per una scuola per tutti e di tutti. 
Pertanto per garantire un clima accogliente, l’I.C. prevede, nella sua progettazione, adeguate 
strategie: 

x iniziative di accoglienza e di reciproca conoscenza; 
x elaborazione e diffusione di materiale informativo sulla Scuola; 
x visita guidata alle strutture della scuola; 
x illustrazione/diffusionedel Regolamento Interno a tutto il personale della scuola e alle 

famiglie degli alunni; 
x attivazione di un servizio di prima informazione per l’utenza. 

c. Integrazione 
La scuola garantisce la piena integrazione degli alunni, anche con svantaggio sociale, creando un 
contesto, ricco di stimoli mezzi e strumenti utilizzabili ognuno secondo le proprie capacità, 
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motivazioni e ritmi, capace di contenere la comunicazione, l’ascolto, la relazione e la cooperazione 
di chi vi partecipa in un’ottica di complementarità, nel rispetto e valorizzazione della diversità.  

c.1 Alunni Stranieri 

L'integrazione degli alunni stranieri è un obiettivo prioritario della scuola e si compone di tre 
momenti fondamentali:  

x accoglienza e inserimento; 
x una specifica attenzione alla dimensione interculturale all'interno delle varie discipline; il 

tutto nella prospettivadi una continuità didattica fra i tre ordini di scuola; 
x intervento linguistico (insegnamento dell’italiano come L2). 

 
Gli alunni stranieri vengono accolti e normalmente iscritti alla classe corrispondente all'età 
anagrafica, a meno che, tenendo conto del sistema scolastico del paese di provenienza, delle 
competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, nel momento dell'arrivo non si reputi 
necessariol'assegnazione ad una classe diversa. 
Dispositivi di accoglienza (commissione e protocollo per l'accoglienza, utilizzo di materiali e di 
questionari bilingue, presenza di mediatori linguistici, schede informative sui paesi di origine e sui 
sistemi scolastici e linguistici di provenienza...) e percorsi specifici di acquisizione dell'italiano come 
seconda lingua , in modo che sia utile per comunicare e per studiare, sono realizzati al fine di 
facilitare nel modo più rapido ed efficace l'accesso agli apprendimenti comuni, 
contemporaneamente la scuola si organizza per trovare le strategie più opportune per attivare e 
mantenere le relazioni con i genitori. 
La Commissione integrazione alunni stranieri, coordinata dalle funzioni strumentali dell’Istituto, ha 
stilato un protocollo d’accoglienza deliberato dal Collegio docenti  
che costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle 
esigenze e delle risorse della scuola. 
La scuola pertanto, previa valutazione iniziale dei livelli di competenza linguistica, attua con i 
docenti interni: 
 
moduli di prima alfabetizzazione linguistica con i seguentiobiettivi a breve termine:· 

Conoscere e usare il lessico riferito alla vita quotidiana. 
Conoscere e usare elementari strutture linguistiche di base. 

 
moduli diseconda alfabetizzazione linguistica con i seguentiobiettivi a breve termine:· 

Ampliare il bagaglio lessicale. 
Rafforzare le strutture linguistiche. 
Scrivere autonomamente testi semplici. 
Leggere e comprendere testi semplici. 
 

Si attuano inoltre le seguenti iniziative: 
x incontri di aggiornamento per gli insegnanti sull’inserimento scolastico e l’insegnamento 

dell’italiano come seconda lingua; 
x incontro di orientamento scolastico e formativo per i genitori degli alunni stranieri 

frequentanti la III media; 
x servizio di mediazione linguistica e culturale per le scuole; 
x progetto Integrazione e Intercultura con laboratori (legge 29/92). 
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C.2 Alunni diversamente abili 

Nella scuola l'inserimento degli alunni diversamente abili è una realtà dove insegnanti, specializzati 
e curricolari, condividono la responsabilità dell'integrazione, predisponendo piani di attività e 
progetti specifici. Le risorse e le attività di Istituto, nel rispetto delle finalità della normativa 
vigente e della legge quadro n. 104/92 mettono al centro l’integrazione dell’alunno diversamente 
abile attraverso interventi mirati “sull’alunno” e sul contesto in cui vive. 
Gli obiettivi si prefiggono di assicurare una continuità negli interventi di sostegno tra il ciclo 
scolastico della primaria, quello della secondaria di I grado e quello della secondaria di II grado, 
attraverso attività che possano: 

x ottimizzare le risorse territoriali delle varie strutture ed operatori coinvolti in modo da 
costruire insieme una sinergia capace di amplificarne l’efficacia; 

x valorizzare gli interventi educativi e formativi di tutte le attività di integrazione; 
x favorire lo scambio creativo delle professionalità di tutti gli operatori coinvolti. 

 
Con la collaborazione e l’ausilio dei: 

- i genitori degli alunni diversamente abili  
- i consigli di classe 
- il Collegio Docenti 
- il Dirigente scolastico 
- il V Municipio, la Asl RMC, la cooperativa Arca di Noè per gli assistenti tiflodidattici 
Saish, la Città Metropolitana per gli assistenti alla comunicazione per alunni di diversa 
abilità sensoriale 
 

L’attività di sostegno si esplica attraverso: 
x la diagnosi funzionale (a cura della ASL); 
x il profilo dinamico-funzionale (P.D.F.); 
x il piano educativo individualizzato (P.E.I.). 

 
i docenti, partendo dalladiagnosi funzionale dell’alunno, d'intesa con la famiglia e gli operatori 
sanitari, compiono una puntuale valutazione iniziale attenta allo sviluppo delle potenzialità del 
singolo, definiscono le attività di sostegno predisponendo il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e 
il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) in accordo con i consigli di classe. 
Secondo le indicazioni della C.M. 250/85, compito dell'insegnante di sostegno è quello di porre in 
evidenza la problematica e le esigenze dell'alunno diversamente abile ma si ritiene che tutti i 
docenti debbano farsi carico della progettazione e attuazione del PEI. 
il PEI, mira alla massima valorizzazione delle capacità individuali e all’integrazione dell’alunno nel 
gruppo classe per cui risponde ad ampi criteri di flessibilità al fine di adeguare la progressione 
delle attività alle capacità degli alunni e riguarda: 

x analisi della situazione di partenzadei singoli alunni; 
x definizione degli obiettivi e delle strategie; 
x scelta dei contenuti; 
x attività programmate. 

 
Il PEI è commisurato alle esigenze ed agli obiettivi che ciascun alunno può conseguire in relazione 
alle proprie capacità e potenzialità. 
 
I GLH (Gruppo Lavoro Handicap) operativi sono convocati mediamente due volte nel corso 
dell'anno scolastico dando priorità agli alunni delle classi di passaggio; hanno il compito con l'aiuto 
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della ASL e/o degli Enti esterni e della famiglia, di procedere alla raccolta dei dati, di indicare gli 
obiettivi, i tipi di intervento, le modalità di interazione fra i docenti e gli strumenti didattici.  
Gli interventi didattici si svolgono prevalentemente in classe nell'ambito dell'attività ordinaria 
proposta dal docente curricolare e concordata con l'insegnante di sostegno in modo da offrire 
all'alunno tutte le opportunità di apprendimento e inserimento. 
Nel rispetto dei tempi dell’attenzione e dei momenti di socializzazione dell’alunno si prevedono 
anche interventi individualizzatifuori dalla classe gestiti nel rapporto individuale con il docente e/o 
con piccoli gruppi di pari. 
Per assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione per gli alunni 
con handicap medio-grave, finalizzato allo sviluppo della massima autonomia personale che 
consenta una reale consapevolezza del mondo circostante per un minimo di fruizione e 
interazione sociale, si sottolineano le seguenti linee guida: 

x lettura funzionale basata sulla capacità di riconoscere sul filo della memoria visiva la realtà 
circostante (ambiente geografico e sociale); 

x un bagaglio di parole proprie del tessuto quotidiano utili alla decodifica delle richieste e dei 
messaggi sia scritti che figurati che ne provengono; 

x laboratori sperimentali che saranno articolati sulla base di una specifica programmazione. Il 
lavoro sarà predisposto in piccoli gruppi per consentire l’inserimento dell’alunno 
diversamente abile e si articoleràsulla base diuna rotazione che consenta lo svolgimento 
delle attività per tutto il gruppo classe; 

x software a didattica facilitata. 
 

Il Gruppo Insegnanti di Sostegno coordinati dalla Funzione strumentale si riunisce due/tre volte 
nell'anno scolastico per definire, rivedere, raccordare gli strumenti di lavoro (PEI, registri, verifiche, 
griglie), le metodologie didattiche, l’articolazione dell’orario (docente e alunno), le problematiche 
comuni e i casi particolari. 
Il GLH di Istituto, composto dal Dirigente scolastico, da un Responsabile ASL, da un responsabile 
del VI Municipio, da un referente dei Docenti curricolari, da due referenti dei Docenti di sostegno 
(uno per ordine di scuola), da un rappresentante dei genitori si riunisce almeno due volte l’anno, a 
inizio e a fine Anno Scolastico, per definire le linee programmatiche sulla base delle necessità e 
realtà presenti e per verificarne il lavoro svolto. 

d. Collaborazione scuola famiglia – contratto formativo 
L’istituzione scolastica realizzail proprio compito educativo grazie ad una stretta collaborazione 
con la famiglia. Cardini del compito educativo sono il rispetto della dignità della persona, valore 
assoluto garantito innanzitutto dalla Costituzione. 
La Scuola si pone, quindi come luogo di confronto e di partecipazione attiva e responsabile. 
Partecipare significa esercitare diritti e utilizzare gli strumenti della rappresentanza ma, al tempo 
stesso, comporta la necessità di rispettare le regole e i propri doveri. 
Il contratto formativo è l’insieme degli accordi tra docenti, personale non docente, genitori e 
alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della Scuola: 

x per promuovere una comune azione educativa;  
x per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi 

d’apprendimento e di socializzazione;  
x per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione;  
x per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze di ciascuna componente. 
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Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti.  
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione assume l’impegno di osservare le disposizioni 
contenute nel presente patto di corresponsabilità e di sollecitarne l’osservanza da parte dello 
studente. 
Fatte queste premesse: 
 
I DOCENTI si impegnano a: 

x favorire momenti di ascolto e di dialogo; 
x incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 
x favorire l’accettazione del diversamente abile e la solidarietà; 
x promuovere le motivazioni all’apprendere; 
x far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con 

sicurezza i nuovi apprendimenti; 
x favorire un orientamento consapevole e positivo; 
x condividere criteri e strumenti omogenei; 
x controllare in itinere il processo formativo; 
x individuare le difficoltà e progettare itinerari compensativi; 
x esprime una valutazione congruente ai criteri stabiliti. 

 
I GENITORI si impegnano a: 

x rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 
x collaborare in modo proficuo con i docenti; 
x avere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti della scuola e 

di tutti gli alunni; 
x partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia; 
x garantire una frequenza assidua alle lezioni. 

 
GLI ALUNNI si impegnano a: 

x prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
x rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
x percepire la propria situazione in rapporto all’efficacia del metodo di studio e all’impiego 

personale di risorse; 
x sviluppare capacità di autovalutazione. 

 

e. Macroaree di progetto 
In linea con quanto previsto nell’attuale POF, il collegio docenti stabilisce di confermare per il 
triennio 2016-19la tematica annuale insegnare a pensare: Alberto Manzi educatore in quanto 
ritiene chepermetterà diraggiungeregli obiettivi previsti nel piano di miglioramento e individuati 
nel RAV e conferma le tre macroareedi progetto all’interno delle quali le classi articoleranno i loro 
percorsi specifici. Si elencano di seguito gli obiettivi individuati per ciascuna macroarea. Per il 
raggiungimento di tali obiettivi, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, si adotteranno 
forme di organizzative flessibili e modalità che rispettino le priorità strategiche individuate. 

e.1 Tematica annuale: Insegnare a pensare: Alberto Manzi Educatore 
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L’approfondimento del pensiero complesso del maestro Manzi, rappresenta innanzi tutto 
l’occasione per riflettere sugli elementi costitutivi della proposta educativa delineata all’interno 
del POF; ma è anche possibilità di esplorare, seguendo una medesima vocazione all’innovazione, 
percorsi di insegnamento aggiornato ed efficace. La tematica annuale si articolerà secondo la 
sensibilità educativa espressa dai docenti dell’Istituto, sia attraverso azioni da realizzare nel 
singolo gruppo classe, sia nell’articolazione progettuale che coinvolga diversi soggetti anche in una 
prospettiva curricolare. 
Dall’attenta valutazione della sua poliedrica personalità culturale, la tematica annuale consentirà 
agli attori della proposta di orientarsi all’interno di un vasto orizzonte che, tra saperi scientifici e 
umanistici, potrà permettere esperienze innovative che pongano al centro la non comune 
passione civile di Manzi verso i temi dell’Inclusione e dell’Intercultura. 
In tale prospettiva, la tematica annuale potrà consentirà un’esplorazione all’interno delle molte 
realtà che caratterizzarono il percorso di Alberto Manzi, quali: 

x Educare a pensare 
x Il bambino e i suoi bisogni 
x La scuola vissuta 
x L’Apprendimento della Matematica 
x L’Educazione scientifica 
x La Psicomotricità 
x La Lettura e la Fiaba 
x L’Educazione musicale 
x L’Educazione interculturale 
x Arte e immagine 

 
Obiettivi 
Gli obiettivi da raggiungere sono il linea con quanto espresso nel RAV. 
 
Tra gli Obiettivi generali, si evidenziano: 

x Miglioramento della motivazione allo studio. 
x Miglioramento del metodo di studio e dell'organizzazione del lavoro. 
x Miglioramento delle relazioni interne al gruppo-classe. 
x Miglioramento del rapporto tra studenti ed insegnanti. 
x Migliorare le abilità e le competenze emotive, relazionali, logico-cognitive, espressive. 
x Promozione, attraverso l’esempio, di valori umani irrinunciabili relativi al rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente. 
x Sostegno alle individualità, in relazione allo sviluppo delle eccellenze. 

 
Tra gli Obiettivi specifici di apprendimento, si evidenziano: 

1. promuovere negli studenti l’interesse per la scuola quale luogo di crescita da vivere come 
protagonisti; 

2. riconoscere i linguaggi specifici della letteratura, dell’arte, della musica e dell’informatica; 
3. potenziare l’espressività corporea anche attraverso il coinvolgimento di diversi linguaggi e 

codici espressivi; 
4. educare alla conoscenza del legame profondo esistente tra uomo e ambiente indagato 

attraverso gli strumenti della matematica e delle scienze naturali; 
5. favorire l’acquisizione di valori: inclusione, libertà, incontro, a partire da temi e modelli di 

integrazione. 
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Monitoraggio e valutazione 
Le azioni di monitoraggio e valutazione coinvolgeranno tutti i soggetti interni alla scuola. 
Le modalità di valutazione previste sono ex ante, in itinere e ex post, secondo specifici tempi e 
strumenti: 

x Ex ante e In itinere, monitoraggio tramite questionari proposti dalla commissione POF ai 
gruppi di docenti coinvolti, su campioni di alunni e di genitori. 

x Al termine delle attività tramite pubblicizzazione dei prodotti mediante mostre, spettacoli, 
rappresentazioni teatrali, video….;  

x raccolta delle relazioni del lavoro svolto attraverso gli strumenti di rilevazione predisposti 
dalla commissione POF. 

Gli ambiti di verifica dell’intervento sono gli apprendimenti disciplinari, la motivazione e gli 
interessi espressi, le modalità affettivo-relazionali emerse. 
Le modalità di valutazione sono relative al processo e al prodotto.Gli indicatori riguardano i punti 
di forza e punti di debolezza, la qualità, l’efficienza e l’efficacia dei processi formativi, la coerenza 
tra progettato e agito.Gli strumenti utilizzati sono schede di rilevazione e raccolta di materiali 
elaborati nel corso dell’esperienza. 

e. 2 Continuità e orientamento 

L’Istituto promuove e garantisce una continuità educativa e didattica nell’ articolazione Materna-
Primaria, Primaria-Secondaria di primo grado-Secondaria di secondo grado. 
Risponde ai bisogni rilevati garantendo: 
agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà circostante, li 
aiuti ad acquisire atteggiamenti autonomi, consapevoli e adeguati nelle previsioni e nelle scelte. 
ai docenti la possibilità di valorizzare e utilizzare le proprie competenze, conoscenze,esperienze 
per guidare l’alunno in tutto il suo percorso orientativo;  
ai genitorila possibilità di divenire consapevoli di alcune priorità nel rapporto con i figli, quale il 
rispetto dell’ identità del ragazzo. 
 
Finalità e obiettivi 

x Offrire agli alunni un percorso formativo organico e completo.  
x Favorire il passaggio fra diversi ordini di scuola.  
x Stimolare capacità collaborative, lavorando con compagni appartenenti a classi di ordini di 

scuola diversi.  
x Acquisire fiducia in se stessi attraverso una migliore capacità comunicativa 
x Stimolare la creatività ampliando conoscenze attraverso il lavoro di gruppo e l’interazione 

con i compagni. 
x Favorire nei ragazzi la formazione di un atteggiamento equilibrato e univoco rispetto al 

proprio percorso professionale futuro tramite una presa di coscienza delle proprie 
attitudini, dei propri interessi e delle proprie aspettative. 

x Fornire a ciascun ragazzo la possibilità di elaborare criticamente le informazioni su di sé e 
sull’ambiente esterno per giungere a una scelta autonoma e responsabile. 

x Contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico attraverso una sinergia che crei 
ambienti (scolastico ed extra scolastico) favorevoli e capaci di stimolare lo sviluppo di una 
scelta adeguata nei preadolescenti.  
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e.3 Progetto Erasmus Plus 

La scuola attiva sistematicamente partenariati con scuole europee su argomenti e contenuti 
diversi (ambiente, tradizioni popolari, giochi ed espressioni culturali, sviluppo delle competenze di 
lettura); ciò nel passato è stato reso possibile dal progetto Comenius - LLP, oggi sostituito da 
Erasmus Plus che, con le diverse azioni proposte, supporta e finanzia le attività svolte.  
I progetti Comenius (ora Erasmus+) hanno visto coinvolti numerosi insegnanti e classi e hanno 
rappresentato anche occasione di formazione non-formale per i docenti, che hanno acquisito 
metodologie didattiche più moderne e rispondenti alle indicazioni e ai criteri fissati dalla riforma 
scolastica in Italia e dall’Unione Europea (Strategia Europa 2020). 
L’Istituto aderisce a tali progetti parimenti per favorire il coinvolgimento degli alunni che 
sperimentano, in questo modo, occasioni per trattare tematiche a livello europeo, per potenziare 
le abilità linguistiche, per avere occasioni di confronto con altri alunni (con l’ausilio delle nuove 
tecnologie).  
Tali progetti rappresentano non solo un’opportunità di crescita culturale, ma creano anche forti 
legami affettivi e un senso di appartenenza alla Comunità Europea e hanno una ricaduta positiva 
su tutta la comunità scolastica, innalzando il livello motivazionale nei confronti 
dell’apprendimento scolastico.  
Forte di tali esperienze l’Istituto si prefigge di proseguire le attività intraprese a livello europeo per 
conseguire i seguenti obiettivi: 

x rafforzare il senso di appartenenza alla Comunità Europea; 
x migliorare la qualità dell’istruzione con una didattica più operativa ed interdisciplinare; 
x abituare al confronto con realtà scolastiche extra-nazionali; 
x diffondere/usufruire di buone pratiche; 
x educare alla mobilità in Europa; 
x sviluppare strategie interculturali e linguistiche, abilità e competenze appropriate per 

divenire cittadini europei autonomi; 
x sviluppare capacità di operare e collaborare in team; 
x conoscere i sistemi scolastici europei e condividere metodologie e strumenti con docenti di 

scuole europee; 
x sviluppare il pensiero critico e la creatività. 

 
Grazie ai progetti ErasmusPlus in atto nella scuolal’ Istituto è parte attiva della rete E-TWINNING 
con la quale le insegnanti con le loro classi hanno realizzato gemellaggi elettronici con scuole di 
altri paesi europei (ad esempio il progetto “Back to paper and pen”) e seguono webinar di 
formazione e aggiornamento su tematiche pedagogiche, culturali, europee. 

 
Biennio 2015-17. 
 
Titolo del progetto: Raisingstandards by sharingourMyths and Legends - ERASMUS PLUS, il 
progetto è indirizzato agli alunni della scuola primaria. 
 
Scuole partner 
CorytonPrimary School (Galles), Glenfisk National School (Irlanda), Rimaskoli (Islanda), Ecole 
STAnne (Francia), Mansikkamaenkoulu (Finlandia). 
 
Obiettivi: 

x migliorare a livello generale gli standard di lettura e scrittura nelle scuole dei paesi partner; 
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x sviluppare l'amore per la parola scritta, attraverso la narrazione congiunta di miti e 
leggende della propria tradizione e dei paesi partner; 

x incoraggiare i lettori riluttanti e sostenere lo sviluppo del linguaggio (lingua madre); 
x migliorare gli approcci pedagogici dei docenti soprattutto nell’insegnamento, monitoraggio 

evalutazione della lettura e scrittura; 
x condividere buone prassi nell’insegnamento della lettura e della scrittura; 
x conoscere la cultura, le tradizioni e le storie di paesi delle diverse aree dell’Europa; 
x migliorare le competenze ICT dei docenti e degli alunni, introducendo nuovi strumenti 

digitali nelprocesso di apprendimento. 

e.4 Progetto Intercultura 

La scuola mira all’integrazione di tutti , nell’ottica di un’educazione interculturale come educazione 
alla e nella differenza, che favorisca il dialogo e il rispetto reciproco, la cooperazione e lo scambio, 
nel pieno rispetto delle identità. 
Il percorso educativo di convivenza democratica tende alla formazione del cittadino “planetario” 
come persona,rendendo gli alunni capaci di entrare inrelazione costruttiva con gli altri, nell’ottica 
della valorizzazione delle diversità dapercepire come risorsa per la crescita individuale e sociale, e 
dellagestione non violenta dei possibili conflitti tra identità differenti, con la sostituzione del 
confronto al conflitto.  
In linea con le indicazioni contenute nella normativa italiana (Lg. n. 40 del 1998 e D.P.R. 394 
Novembre 1999)che si richiamano a principi e linee contenuti in direttive e leggi europee e che 
tracciano un modello educativo che si può definire integrativo, interculturale, attento alla tutela e 
valorizzazione delle lingue e culture d'origine, la scuola garantisce agli alunni di cittadinanza non 
italiana una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale . 
L'accoglienza e l'integrazione interessano tutti i docenti, i quali sono attenti agli aspetti didattici, 
ma anche al clima relazionale della classe, alle interazioni e agli scambi, ai possibili malintesi e 
conflitti tra bambini e ragazzi e tra scuola e famiglia. 
La festa interculturale rappresenta un’occasione di accoglienza, integrazione e confronto 
interculturale, rispondendo pienamente alle finalità del POF e, del Protocollo d’Accoglienza per gli 
alunni non italofoni ed è finalizzata a: 

- costruire un contesto scolastico favorevole all’accoglienza e all’incontro tra culture  
- facilitare il processo d’integrazione attraverso il coinvolgimento delle famiglie nelle attività 

della scuola 
- creare un legame fra scuola e territorio che favorisca il processo di inclusione 
- offrire occasioni di riflessione su tematiche interculturali  

f. Valutazione degli apprendimenti degli alunni 
La scuola fa della valutazione un processo che va al di là dell’analisi, seppure accurata, del 
“prodotto”, per guardare alla modalità con cui si svolge il processo di apprendimento. 
Ritiene la valutazione uno strumento atto ad innalzare la qualità del sistema scolastico, per cui 
viene attuata in un’ottica formativa, come supporto alla persona e alla struttura organizzativa e 
non come attività di controllo finalizzata solo alla sanzione dei comportamenti.  
Serve a dare informazioni sui progressi conseguiti dallo studente, su ciò che ha imparato, sui 
motivi che rendono rilevante l’apprendimento, ad accertare se la proposta formativa è risultata 
adeguata alle potenzialità dell’alunno ed eventualmente a ricalibrare e ri-orientare il percorso 
proposto. Scopo della valutazione pertanto è quello di trarre informazioni per il migliorare 
l’insegnamento e l’apprendimento. 
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La Scuola garantisce a tutte le fasi dei momenti valutativi uno spiccato carattere di collegialità, ne 
attiva le seguenti tipologie ed assegna a ciascuna una specifica funzione: 

x diagnostica-iniziale per verificare la presenza/assenza dei prerequisiti richiesti sia sul piano 
cognitivo che extracognitivo; 

x formativo-procedurale durante il percorso di istruzione, per modificare l’impianto della 
programmazione sia educativa che didattica; 

x complessivo-intermedia (bilancio quadrimestrale) con comunicazione alle famiglie; 
x complessivo-finale (bilancio di fine anno o fine ciclo) anche in funzione orientativa. 

 
L’Istituto adotta, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola secondaria di 1° grado, i seguenti 
strumenti di rilevazione: test d’ingresso per discipline; griglia per raccogliere i dati sulla situazione 
di partenza; verifiche con prove strutturate o semistrutturate; griglie di valutazione disciplinari; 
griglie per la valutazione globale, intermedia e finale. 
Gli indicatori per la valutazione, che accompagnano il voto espresso in decimi, seguiranno i 
seguenti criteri: 

1. espliciteranno tratti della personalità “scolastica“ degli alunni;  
2. saranno prognostici, cioè indicativi dei fattori da modificare per favorire un efficace 

conseguimento degli obiettivi formativi;  
3. saranno proattivi cioè incoraggianti e tesi a favorire fiducia e autostima negli alunni;  
4. saranno formulati privilegiando l’uso di verbi, avverbi, sostantivi per cogliere gli elementi 

dinamici, per suggerire miglioramenti possibili e fuggire dalla descrittività sanzionatoria e 
seguiranno indicatori che rappresentano aspetti concreti ed osservabili del 
comportamento didattico e sociale dell’alunno. 
 

Tali indicatori sono validi per tutte le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, 
ma con una graduazione e differenziazione per quadrimestre e classe nelle voci proposte, sottesa 
ad osservare e rappresentare l’iter formativo dell’alunno, l’avvicinamento o il conseguimento di 
competenze. Di seguito sono riportati detti indicatori: 

x organizzazione del lavoro; 
x comprensione acquisizione di conoscenze; 
x applicazione di conoscenze, regole, procedimenti; 
x analisi; 
x sintesi; 
x creatività; 
x conseguimento di competenze. 

 
Per glialunni della scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti viene 
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 
documenti di valutazione e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, 
n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008,n. 169.  
La valutazione del comportamento dell’alunno, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59, viene espressa con giudizio. 
Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, e 
dell’articolo 3, secondo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n 169. 
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g. La scuola e il territorio 
Per la realizzazione della propria offerta formativa la scuola attua un servizio scolastico ricco e 
flessibile,ottimizzando l’uso di risorse e strutture e coordinandosi con il contesto territoriale per 
realizzare percorsi integrati tra i diversi sistemiformativi, nel rispetto reciproco dei propri ambiti di 
competenza e dellefunzioni specifiche individuando campi d’azione che richiedano un lavoro in 
comune, condividendone obiettivi, scelte e decisioni. Si confronta e si integra con altre agenzie, 
ma svolge una sua funzione autonoma di indirizzo e formazione in base non a principi di 
domanda/offerta, ma di “qualità di formazione” come richiesto da una società in continua e rapida 
evoluzione comunicativa, interpretativa, tecnologica e sociale. 
La scuola si avvale della collaborazione di: 

x Scuole primarie e secondarie realizzando eventi in comune; 
x Scuole secondarie di secondo grado svolgendo attività di orientamento; 
x Comune di Roma per l’integrazione degli alunni diversamente abili, per l’attuazione del 

diritto allo studio, per campi scuola; 
x 5° C.T.P per i percorsi integrarti per gli alunni in difficoltà; 
x Rete scuole XIV/XV distretto per i progetti per l’integrazione degli alunni stranieri, per 

progetti contro l’emarginazione e la dispersione e la formazione dei docenti; 
x CONI –PCM per la diffusione dei valori dello sport e per il potenziamento della 

alfabetizzazione motoria; 
x Asl RMC; 
x Regione Lazio; 
x Provincia di Roma per l’individuazione di operatori per gli alunni diversamente abili; 
x V municipio per svolgere attività contro il disagio sociale, iniziative e progetti e per 

avvalersi del trasporto scolastico e della mensa; 
x La scuola collabora inoltre con le associazioni presenti sul territorio per quelle attività che 

contribuiscono all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica e 
rappresentano una risposta positiva alle esigenze del territorio. 

h. Ambienti di apprendimento 
La scuola intende migliorare le conoscenze degli alunni implementando l’apprendimento digitale 
in ambienti condivisi e adeguati al servizio di una didattica pienamentecollaborativa e 
laboratoriale, curricolare, flessibile, inclusiva e orientata al successo formativo . 
Vivere la scuola secondo una modalità conformata alle nuove tecnologie, vuol dire anche rendere 
alunni, docenti e genitori protagonisti di una comunità basata sulla condivisione della conoscenza 
e offrirà una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e l’organizzazione 
scolastica. 
Creare ambienti digitali nei luoghi preposti alla didattica è la premessa necessaria per avviare la 
costruzione di learning organization, capace di fornire strumenti adeguati per affrontare le sfide 
del presente e per riprogettare future efficaci ed efficienti modalità educative. 
L’implementazionedi nuove tecnologie permetterà di: 

x apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; 
x permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 
x facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti; 
x condividere i registri informatici e altri strumenti e softwaredidattici usufruibili on line; 
x accedere al portale della scuola; 
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x saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 
collaborativi; 

x gestire in modalità consapevole Internet; 
x porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0; 
x aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie; 
x implementare strategie di intervento per le disabilità che permettono una migliore ricerca 

e cernita di informazione mediante la rete fino ad arrivare, nei casi estremi, a lezioni da 
seguire in remoto con adeguatistrumenti di supporto. 

Pertanto attraverso la progettazione, la partecipazione ai bandi PON e contributi di privati la 
scuola si propone di migliorare e incrementare le proprie dotazioni informatiche. 

i. Formazione docenti  
In riferimento ai fabbisogni formativi del personale in servizio presso l’Istituto e in relazione a 
quanto espresso nella nota MIUR 35/07.01.2016, «Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
Piano triennale per la formazione del personale», per il triennio sono stati individuati i seguenti 
temi strategici, declinati secondo un ordine di priorità: 

1. potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

2. la valutazione; 
3. competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
4. competenze linguistiche; 
5. inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale. 

 
L’offerta formativa, viene rivolta ad una serie differenziata di soggetti, quali: 

x i docenti impegnati in innovazioni curricolari e organizzative; 
x i docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e di innovazione 

metodologica; 
x i membri dei consigli di classe, i team docenti, il personale coinvolto nei processi di 

inclusione e integrazione; 
x i docenti neo-assunti; 
x I docenti appartenenti ai gruppi di miglioramento (impegnati nell’elaborazione del RAV e 

del PdM); 
x le figure sensibili ai temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso. 

 
Tra i compiti che la scuola si prefigge attraverso il piano formativo triennale, vi è inoltre quello di 
individuare dei docenti interni in grado di accompagnare il personale in servizio nei processi di 
ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula; favorire azioni formative all’interno 
di Reti di scuole e di poli formativi volte a fornire risposte alle nuove esigenze di professionalità; 
favorire la collaborazione con associazioni di categoria e università. 
Altro punto qualificante del piano formativo triennale è quello di favorire per il personale la 
costruzione di percorsi individuali di sviluppo professionale, soprattutto in relazione ad un modello 
innovativo di formazione individualizzata. Ogni azione sarà oggetto di valutazione e 
riprogettazione all’inizio di ogni anno scolastico. 

j. Comunicazione 
La scuola ritiene di fondamentale importanza condividere valori, scelte e strategie con tutti i 
soggetti protagonisti dell’evento formativo. 
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Pertanto ritiene necessario utilizzare adeguati strumenti di comunicazione interna ed esterna in 
modo che tutti siano consapevoli del progetto comune e lo condividano.  

Migliorare la comunicazione interna: 
x contribuisce al successo delle iniziative, delle proposte, dei contenuti del POF; 
x rende più efficace la comunicazione verso l’esterno.  

 
La scuola pertanto si struttura secondo un assetto reticolare – orizzontale e si organizza in gruppi 
di lavoro e commissioni che hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici, 
verificarne l’efficacia e realizzare momenti di coordinamento con il territorio.  
Si fissano riunioni periodiche per favorire la circolarità delle informazioni, la loro condivisione e 
applicazione e per fare in modo che nessun settore dell’organizzazione scolastica resti estraneo 
alla circolarità del processo comunicativo.  

Migliorare la comunicazione esterna: 
x favorisce la visibilità dei percorsi e dei progetti e facilita il dialogo e la cooperazione; 
x crea un clima relazionale positivo fondato sulla collaborazione tra scuola e famiglie; 
x apre un dialogo proficuo con gli enti locali e le agenzie territoriali; 
x istituisce canali di comunicazione e informazione per conoscere gli investimenti produttivi 

ed i conseguenti bisogni del territorio e le strutture in esso presenti; 
Viene attuata attraverso: 

x incontri con i genitori della scuola materna e delle classi quinte della scuola primaria per 
illustrare il funzionamento della Scuola, le attività che vi si svolgono e gli obiettivi che si 
intende raggiungere; 

x incontri con i genitori degli alunni secondo modalità stabilite dagli organi collegiali e rese 
pubbliche (incontri individuali con gli insegnanti, ricevimenti collettivi quadrimestrali e 
interquadrimestrali); 

x incontri dei genitori con insegnanti delle superiori su tematiche legate all’orientamento 
scolastico; 

x informazioni alle famiglie anche attraverso ciclostilati su problemi che riguardano il 
funzionamento della Scuola ed iniziative particolari;colloqui con il dirigente scolastico e i 
suoi collaboratori; 

x accesso agli uffici di segreteria 

Inoltre la scuola è dotata del Il sito WEB “ www.icalbertomanzi.it” rivolto agli utenti e agli 
operatori scolastici con seguenti funzioni: 

- diffondere la conoscenza dell’offerta formativa della scuola; 
- informare i visitatori sulle attività dell’Istituto Comprensivo; 
- facilitare i rapporti delle famiglie con l’organizzazione scolastica; 
- stimolare le famiglie ad una fattiva collaborazione. 

 

VI. FABBISOGNO ORGANICO 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 
Si fa presente che i piani di studio deliberati dal consiglio d’Istituto rispondono alle esigenze del 
territorio. 
Visto che il trend relativo al numero di classi prime formatesi negli ultimi due anni si è stabilizzato 
su sette prime di cui una sola a tempo normale (28 ore settimanali) si prevede di formare nel 
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triennio 2016 - 2019 lo stesso numero di classi prime  per cui, tenendo conto delle classi in uscita, 
si avrà  nel triennio 1016/19 un aumento del numero delle classi: 

x A. S. 2016/17: 26 classi a tempo pieno e 5 classi a tempo normale. 
x A.S. 2017/18: 28 classi a tempo pieno e 5 classi a tempo normale. 
x A.S. 2018/19:  30 classi a tempo pieno e 5 classi a tempo normale. 

Per il calcolo dei docenti richiesti, si considerano due docenti per ogni classe a tempo pieno (DPR 
89/09 ) e per il tempo normale si arrotonda all’unità superiore. 
All’organico indicato in tabella si debbono aggiungere i docenti di religione (2 a cattedra completa 
e uno per 14 ore). 
Per i posti di sostegno, non potendo prevedere, per gli alunni iscritti nelle prime, quanti avranno la 
legge 104 cc 1 e 3, o quanti degli iscritti avranno in seguito la legge 104 cc1 e3, si tiene conto delle 
certificazioni attuali per cui si ritiene opportuno confermare il numero di docenti dell’anno 
scolastico 2015/16 comprese le nomine in deroga. Ci si riserva di richiedere ulteriori docenti nel 
caso le iscrizioni rilevino un numero di alunni muniti di legge 104/92 c.c. 1 e3 maggiore di quelli 
previsti. 
 

Scuola primaria 

annualità Fabbisogno per il 
triennio 

Azioni previste 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

a.s. 2016/17 58 20 EH 
1 CH 

- attività di recupero a classi aperte e in 
gruppi 

- attività di Potenziamento a classi 
aperte e in gruppi 

- sostegno agli alunni BES e DSA 
- realizzazione delil progetto di lettura 

previsto per AA 
- alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

a.s.2017/18 61 20 EH 
1 CH 

- attività direcupero a classi aperte e in 
gruppi 

- attività di Potenziamento a classi 
apertee in gruppi 

- sostegno agli alunni BES e DSA 
- realizzazione delil progetto di lettura 

previsto per AA 
- alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

a.s.2018/19 65 20 EH 
1 CH 

- attività direcupero a classi aperte e in 
gruppi 

- attività di Potenziamento a classi 
aperte e in gruppi 

- sostegno agli alunni BES e DSA 
- realizzazione delil progetto di lettura 

previsto per AA 
- alfabetizzazione per gli alunni stranieri 

 
 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Si prevede un numero di classi costanti per il triennio per cui anche la richiesta di organico rimane 
costante.  
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Vengono considerate 15 classi a tempo normale (30 ore) e tre classi a tempo prolungato (36 ore). 
Per i posti di sostegno, non potendo prevedere, per gli alunni iscritti nelle prime, quanti avranno la 
legge 104 cc 1 e 3, o quanti degli iscritti avranno in seguito la legge 104 cc1 e3, si tiene conto delle 
certificazioni attuali per cui si ritiene opportuno confermare il numero di docenti dell’anno 
scolastico 2015/16 comprese le nomine in deroga.  
Ci si riserva di richiedere ulteriori docenti nel caso le iscrizioni rilevino un numero di alunni muniti 
di legge 104/92 c.c. 1 e3 maggiore di quelli previsti. 
 
 
Classi di 
concorso/sostegno 

a.s.2016/17 a.s.2017/18 a.s.2018/19 motivazione  

A043 materie letterarie 
+ ora di 
approfondimento 

11 11 11  Attività di recupero e 
potenziamento a classi aperte  
Alfabetizzazione alunni  
stranieri 

A059 matematica e 
scienze 

7 7 7 Attività di recupero per il 
miglioramento degli esiti nelle 
prove nazionali 

A345 Inglese 3 3 3  
A445 Spagnolo 2 2 2 Potenziamento della lingua a 

classi aperte 
A245 Francese 1 per 6 ore 1 per 6 ore 1 per 6 ore  
A028 Arte 2 2 2  
A030 Scienze motorie 
e sportive 

2 2 2  

A032 Musica 2 2 2  
A033 Tecnica 2 2 2  
Sostegno 13 13 13  
Religione  1 1 1  
 
 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

Tipologia n. 
docenti  

Motivazione 
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 
PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

Il numerodi personale ausiliario e amministrativo richiesto è motivato dalla necessità che collabori 
in maniera continuativa alla realizzazione del piano di miglioramento previsto nel RAV. Per cui ai 
compiti previsti dal profilo professionale si affiancano nuovi impegni per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati a breve e lungo termine. 
 
Tipologia n. 
Assistente amministrativo  
 

6  

Collaboratore scolastico 
 

17  

Assistente tecnico e relativo profilo (solo  

Posti comuni per la scuola 
primaria 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Contribuire allo sviluppo della tematica annuale che si 
sviluppa sia attraverso azioni da realizzare nel singolo 
gruppo classe, sia nell’articolazione progettuale che 
coinvolga diversi soggetti anche in una prospettiva 
curricolare o extracurriculare, 
La tematica annuale consentirà un’esplorazione all’interno 
delle molte realtà quali: 
x  Educare a pensare 
x L’Apprendimento della Matematica 
x Comprensione testuale 
x L’Educazione scientifica 
x La Psicomotricità 
x L’Educazione musicale 
x L’Educazione interculturale 

 
2. Necessità di copertura di due docenti per l’intero anno 
scolastico e per supplenze brevi. 

Classe di concorso A059 
1 

9 ore per il semiesonero del vicario. 
Attività di recupero per il miglioramento degli esiti in 
orario extracurriculare. 

Classe di concorso A032 

      1 

Creare una rete tra i due ordini di scuola in relazione alla 
formazione musicale in continuità ed in un’ottica di 
scoperta, di conoscenza, approfondimento ed 
orientamentoassecondando le vocazioni degli alunni e 
sviluppando le capacità individuali. 
 Avviare gli alunni alla conoscenza di alcuni strumenti 
musicali. 

Classe di concorso A030 2 Necessità di copertura di un docente per l’intero anno 
scolastico e potenziamento della collaborazione di attività 
in collaborazione con il Coni in orario extrascolastico 

Classe di concorso A043 2 Potenziamento in orario curriculare ed extracurriculare:  
costituzione di un laboratorio teatrale. 

Classe di concorso A345 1 Rafforzare gli obiettivi previsti nella dimensione europea 
anche in orario extracurriculare 
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scuole superiori) 
Altro  
 

 

 
Nel sito della scuola “ wwwicalbertomanzi.it” sono consultabili tutti i documenti che governano 
i rapporti interni ed esterni quali  carta dei servizi, regolamento di istituto, regolamento dei 
laboratori… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano di Miglioramento (PDM) 

dell’istituzione scolastica RMIC82400C 

I.C. ALBERTO MANZI 

 
A. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 
Il presente PdM è inserito nel POF triennale di cui risulta parte integrante. Infatti, gli obiettivi di 
miglioramento sono stati pienamente recepiti nel PTOF stesso. 
Il PdM procede dal rapporto di autovalutazione redatto e presentato in Collegio docenti ed in Consiglio di 
Istituto. Nel RAV sono stati identificati, in un quadro mediamente positivo, alcuni punti di debolezza del 
nostro istituto per quanto attiene gli Esiti degli studenti. Contestualmente sono state individuate le 
indicazioni per un miglioramento da realizzare nel prossimo triennio e che ora vengono rese operative nel 
presente piano. 
 
Di seguito, dunque, vengono evidenziati i detti ambiti, le priorità e i traguardi da raggiungere nel triennio: 
 

9 Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
 
Priorità 
1. Adeguare ad un livello medio di sufficienza gli esiti delle prove nelle classi della scuola primaria e 

della scuola secondaria 
2. Abbattere la variabilità fra i risultati delle classi della primaria e della secondaria, attestata dalle 

prove nazionali 
 
Traguardo 
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1. Programmazione (curricolare) in verticale di attività specifiche di consolidamento 
2. Rientrare nella media territoriale e nazionale della variabilità fra i risultati delle classi 

 
9 Competenze chiave e di cittadinanza: 

 
Priorità 

1. Risolvere problemi. Costruire, verificare ipotesi, individuare fonti e risorse adeguate. Raccogliere, 
valutare dati utilizzando metodi delle materie. 

2. Individuare collegamenti e relazioni. Possedere strumenti utili ad affrontare la complessità del vivere 
nella società globale del nostro tempo 

 
Traguardo 

1. Inserire nella progettazione dipartimentale la metodologia del problem solving. 
2. Predisporre le prove interne in modo da individuare collegamenti e relazioni in modo trasversale tra i 

saperi. 
 
 
Come si può evincere, le priorità della scuola a lungo termine sono stabilite nel miglioramento degli esiti e 
dell’uniformità tra le classi: si ritiene che quanto progettato e in fase di realizzazione contribuirà 
positivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che in tale logica risultano tutti ugualmente 
prioritari, perché funzionalmente connessi tra loro, nel conseguimento delle priorità, senza poter stabilire una 
gerarchia di precedenza. 
Con l’azione prevista si favorisce nell’alunno la possibilità di esprimersi secondo le proprie capacità e i 
propri stili cognitivi e di conseguenza raggiungere il successo formativo. 
Basare un piano di studi sulle competenze vuol dire intendere l’apprendimento come processo attivo di 
costruzione di conoscenze, abilità e atteggiamenti in un contesto di interazione dell’allievo con gli 
insegnanti, i compagni e i media didattici. La formazione in servizio e l’aggiornamento dei docenti 
costituiscono, in tale prospettiva, un investimento in termini di qualità complessiva della scuola e si 
realizzeranno attraverso la complementarietà e l’integrazione tra aspetti disciplinari, metodologici e 
psicologici. 
Il dialogo continuo e costruttivo tra l’istituzione scolastica e il territorio attraverso il sito istituzionale e altri 
canali di comunicazione, nel rispetto reciproco dei propri ambiti di competenza e delle funzioni specifiche, 
permette di individuare campi di azione che richiedono lavoro in comune, condividendone obiettivi, scelte, 
decisioni nell’interesse della comunità scolastica territoriale. 
 
In coerenza con quanto espresso nella nota MIUR prot. n.2805/11.12.2015:«L’anno scolastico 2015/2016, 
quindi, deve essere considerato un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con l’orizzonte 
triennale previsto dal nuovo quadro normative», si riporta di seguito una pianificazione annuale già avviata 
all’indomani della conclusione del rapporto di autovalutazione e come sua diretta conseguenza, ove è 
possibile osservare lo sviluppo di azioni per il conseguimento degli obiettivi di processo declinati per aree, 
da rimodulare come primo step ad ottobre 2016 - dopo l’opportuna fase di verifica – e comunque nella 
prospettiva indicata dai traguardi triennali (cfr. Gantt del PdM). 
 
 
B. Pianificazione delle azioni previste per ciascuna Area di Processo 
individuata, messa in relazione ai rispettivi Obiettivi di processo 
 

Area di Processo 1: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo 1.1: Realizzare un curricolo verticale dalla classe quarta della primaria alla prima 
della secondaria che integri tutte le discipline. 
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Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti delle classi quarte e quinte della Primaria e Tutti i docenti 
della Secondaria; Due collaboratori scolastici e un assistente amministrativo; Un formatore esterno. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Ott Gen Feb Mar Mag Giu 

Realizzazione di incontri di progettazione in 

dipartimento 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

    azione  

(in corso) 

 

Attività didattica tra classi di diversi ordini di scuole 

verso la costruzione di un curricolo verticale  che 

coinvolga tutte le discipline 

 azione 

(attuata o 

conclusa) 

  azione 

(in 

corso) 

  

Data base delle programmazioni e condivisione degli 

obiettivi tra aree dipartimentali 

  azione 

(in corso) 

   azione 

(in 

corso) 

Verifica delle azioni intraprese in itinere, ex post.    azione 

(in corso) 

  Azione 

(in 

corso) 

 

Obiettivo di processo 1.2:Partendo dalle Indicazioni Nazionali, individuare descrittori uniformi da valutare 
attraverso prove comuni in ingresso, intermedie e finali. 

Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, riuniti nei dipartimenti disciplinari; Due collaboratori 
scolastici e un assistente amministrativo. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Feb Giu 

Definire nei dipartimenti le competenze disciplinari di base da valutare 
attraverso prove comuni. 

azione (attuata o 
conclusa) 

  

Definire nei dipartimenti disciplinari prove comuni di ingresso per le 
classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

azione (attuata o 
conclusa) 

  

Definire nei dipartimenti disciplinari prove comuni in itinere per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado. 

 azione (in corso)  

Definire nei dipartimenti disciplinari prove comuni in uscita per le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado. 

  azione (in corso) 

Valutare i risultati delle prove da mettere al servizio di una successiva 
riprogettazione da estendere in modo curricolare nel corso del triennio. 

  azione (in corso) 

Diffondere i risultati delle prove.   azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 1.3: Costituire un gruppo di valutazione rappresentativo che individui le criticità e 
progetti azioni efficaci di sostegno alle criticità emerse. 

Figure professionali coinvolte: Tre docenti costituenti il nucleo interno di valutazione. 
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Tempistica delle attività:  

Attività Set Gen Mag Giu 

Ricostituzione del Nucleo di valutazione, 
precedentemente impegnato nella 
elaborazione del RAV 

azione 

(attuata o conclusa) 

   

Elaborazione del Piano di Miglioramento da 
inserire nel POFT. 

 azione 

(attuata o conclusa) 

  

Azione di monitoraggio della realizzazione 
delle criticità individuate nella pianificazione 
degli obiettivi di processo. 

  azione (in corso)  

Elaborazione e diffusione di un rapporto sul 
lavoro svolto. 

   azione(in corso) 

 

Obiettivo di processo 1.4:Predisporre griglie comuni di valutazione delle competenze e sperimentare prove 
comuni per le classi finali di primaria e secondaria. 

Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, riuniti nei dipartimenti disciplinari; Due collaboratori 
scolastici e un assistente amministrativo. 

Tempistica delle attività:  

Attività Feb Mag Giu 

Definire nei dipartimenti delle griglie comuni di valutazione delle 
competenze da misurare attraverso prove comuni in uscita nelle classi 
quinte della Primaria e terze della Secondaria. 

azione (in corso)   

Valutare i risultati delle prove da mettere al servizio di una successiva 
riprogettazione della griglia di valutazione. 

 azione (in corso)  

Diffondere i risultati e realizzare una banca dati da utilizzare per le 
azioni di continuità. 

  azione (in corso) 

 

Area di Processo 2: Ambiente di apprendimento 

 

Obiettivo di processo 2.1:. Tendere ad aumentare la dotazione informatica della scuola nella primaria e 
nella secondaria. 
 
Figure professionali coinvolte: I due docenti impegnati nella riprogettazione della dotazione informatica; 
Dirigente Scolastico, DSGA. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Ott Nov Dic Giu 
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Progettazione e partecipazione PON reti 
LAN/WLAN 

azione (attuata o 
conclusa) 

    

Dotazione informatica delle aule, con 
punti di accesso internet nei plessi della 
scuola Secondaria. 

 azione (attuata o 
conclusa) 

   

Dotazione di ogni aula della Secondaria 
di un computer in rete per la 
compilazione del registro elettronico. 

 azione (attuata o 
conclusa) 

   

Progettazione e partecipazione PON 
ambienti informatici 

   azione (attuata o 
conclusa) 

 

Progettazione e partecipazione futuri 
PON 

    azione (in corso) 

Incremento della dotazione informatica 
attraverso contributi di privati 

    azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 2.2: Incentivare l’uso dei laboratori dando al maggior numero di alunni la possibilità 
di accedere agli stessi. 

Figure professionali coinvolte: I sette docenti responsabili dei laboratori. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Ott Nov Dic Mag 

Risistemazione delle biblioteche scolastiche, per una maggiore 
fruizione da parte dell’utenza 

azione (attuata o 
conclusa) 

 azione (attuata o 
conclusa) 

 

Ripristino, nei laboratori informatici, delle postazioni non 
perfettamente funzionanti e aumento delle ore laboratoriali. 

 azione (attuata o 
conclusa) 

  

Strutturazione dell’aula di psicomotricità, in particolare rivolta 
agli alunni diversamente abili. 

 azione (attuata o 
conclusa) 

  

Acquisizione di nuovi materiali per i laboratori di Scienze e 
aumento delle ore dedicate alle attività laboratoriali. 

  azione (attuata o 
conclusa) 

 

Verifica delle attività laboratoriali tra i diversi docenti 
responsabili, al fine anche di riprogettare le future azioni. 

   azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 2.3:. Allestire nelle sedi della primaria uno spazio di apprendimento attivo della 
matematica attraverso il movimento e la manipolazione. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti della Primaria dell’area matematica, Due collaboratori 
scolastici e un assistente amministrativo. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Gen Giu 
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Allestimento dello spazio di apprendimento attivo della matematica. azione (in corso) azione (in corso) 

 

Area di Processo 3: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo 3.1:. Somministrare agli alunni di prima immigrazione test di valutazione linguistica 
secondo i parametri nazionali. 
 
Figure professionali coinvolte: Due funzioni strumentali, i docenti dell’area letteraria e linguistica, ventotto 
tirocinanti del corso di mediazione culturale, Roma Tre e Sapienza. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Ott Nov Feb Mag 

Progettazione di un piano individuale alla luce dei 
risultati dei test. 

 azione (attuata 
o conclusa) 

   

Verifica intermedia degli apprendimenti    azione (in corso)  

Somministrazione dei test di livello. azione (attuata 
o conclusa) 

azione (attuata 
o conclusa) 

   

Inserimento nelle classi dei tirocinanti del corso di 
mediazione culturale, Roma Tre. 

  azione (attuata 
o conclusa) 

 azione (in corso) 

Verifica finale degli apprendimenti     azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 3.2:Attivare, in base alle risorse economiche, corsi di L2 tenendo conto dei risultati 
dei test iniziali e in collaborazione con associazioni esterne. 
 
Figure professionali coinvolte: Docenti dell’area letteraria, ventotto tirocinanti del corso di mediazione 
culturale, Roma Tre e Sapienza. Quattro Operatori dell’Associazione “Altra mente”. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Nov Mag 

Tre corsi di L2, a partire dai risultati dei test iniziali  azione (in corso) azione (in corso) 

Supporto in aula dei tirocinanti del corso di mediazione culturale, Roma Tre e Sapienza. azione (in corso) azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 3.3:Individuare, in funzione delle risorse, figure di tutoring per alunni della 
secondaria in difficoltà negli apprendimenti matematici e linguistici. 
 
Figure professionali coinvolte: un docente di matematica. 
 
Tempistica delle attività: 

Attività Nov Dic Mag 
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Attività di figure di tutoring per alunni della secondaria in difficoltà negli 
apprendimenti linguistici. 

azione (non svolta)  azione (non svolta) 

Attività di figure di tutoring per alunni della secondaria in difficoltà negli 
apprendimenti matematici. 

 azione (in corso) azione (in corso) 

Verifica del ruolo svolto dal tutor e prospettive di miglioramento.   azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 3.4:Prevedere un piano d’azione per la valorizzazione delle eccellenze: certificazioni, 
corsi e concorsi. 
 
Figure professionali coinvolte: Un docente di matematica, un docente di musica, cinque docenti per il 
percorso e-pass, Docenti esterni per corsi di potenziamento di lingua inglese, operatori delle associazioni 
sportive. 
 
 
 
 
 
 
Tempistica delle attività:  

 

Attività Ott Nov Dic Gen Feb Mag Giu 

Corso di potenziamento 
matematico per le prove 
nazionali. 

   azione (in 
corso) 

 azione (in corso)  

Partecipazione ai giochi di 
Tullio (olimpiadi 
matematiche) 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

    

Attività di potenziamento 
coreutico e strumentale 

  azione (in 
corso) 

  azione (in corso)  

Attivazione percorso e-pass     azione (in corso)  azione (in 
corso) 

Corsi di potenziamento per 
la lingua inglese, per il 
conseguimento delle relative 
certificazioni (Ket, Pet). 

azione (in 
corso) 

    azione (in corso)  

Giochi sportivi studenteschi  azione (in 
corso) 

    azione (in 
corso) 

Attività motoria scuola 
primaria 

azione (in 
corso) 

     azione (in 
corso) 

 

Area di Processo 4: Continuità e Orientamento 

 



28 
 
 

Obiettivo di processo 4.1:.Organizzare dipartimenti specifici tra primaria e secondaria sulla progettazione e 
valutazione del curricolo. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, inseriti nei dipartimenti disciplinari. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Feb Mag 

Nel contesto dei Dipartimenti disciplinari, avvio del lavoro di realizzazione di un 
curricolo verticale a partire da azioni rivolte alle classi quarte della scuola Primaria fino 
alle classi prime della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo. 

azione (attuata o 
conclusa) 

  

Verifica finale delle attività didattiche svolte nella prospettiva curricolare e 
riprogettazione per il nuovo Anno Scolastico. 

  azione (in 
corso) 

Verifica intermedia delle attività didattiche svolte nella prospettiva curricolare.  azione (in corso)  

 

 

Obiettivo di processo 4.2:Individuare delle aree di azione per attività in continuità tra classi quarte e quinte 
della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti curricolari. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Ott Nov Gen Apr Mag 

Laboratorio di lettura espressiva in relazione 
all’anniversario dantesco. 

azione (in corso)   azione (in corso)  

Laboratorio teatrale   azione (in corso)   

Laboratorio musicale azione (in corso)  azione (in corso)   

Laboratorio matematico-scientifico azione (in corso)  azione (in corso)   

Laboratorio sulla lingua inglese e lingua 
spagnola 

 azione (in corso) azione (in corso)   

Verifica finale delle attività laboratoriali.     azione (in 
corso) 

Laboratorio artistico. azione (in corso)  azione (in corso)   

 

Obiettivo di processo 4.3:Verificare nei dipartimenti periodicamente i punti di forza e di debolezza delle 
azioni svolte per la realizzazione del curricolo verticale. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, riuniti nei dipartimenti disciplinari. 
 
Tempistica delle attività:  
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Attività Feb Giu 

Verifica intermedia in sede dipartimentale delle azioni intraprese per la realizzazione del curricolo verticale, 
soprattutto nella logica di continuità tra gli ordini di scuole presenti nell’Istituto Comprensivo  

azione (in corso)  

Verifica finale in sede dipartimentale delle azioni intraprese per la realizzazione del curricolo verticale, 
soprattutto nella logica di continuità tra gli ordini di scuole presenti nell’Istituto Comprensivo. 

 azione (in 
corso) 

 

Obiettivo di processo 4.4:Predisporre un questionario docenti e alunni per monitorare gli esiti a distanza per 
il primo anno della secondaria di secondo grado. 
 
Figure professionali coinvolte: La funzione strumentale per l’orientamento e continuità, cinque docenti 
della commissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Apr Giu 

Elaborazione del questionario. azione (in corso)  

Approvazione da parte del Collegio dei Docenti  azione (in 
corso) 

 

Area di Processo 5: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Obiettivo di processo 5.1:.Pubblicizzazione dei dati elaborati dal NIV al collegio dei docenti e ai consigli di 
classe per la progettazione delle strategie di miglioramento. 
 
Figure professionali coinvolte: I tre docenti del NIV. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Dic Gen 

Diffusione cartacea del RAV. azione (attuata o 
conclusa) 

  

Presentazione e approvazione in Collegio dei Docenti e in Consiglio d’istituto del Piano 
di Miglioramento, inserito all’interno del POFT. 

  azione (in 
corso) 

Condivisione degli elementi da inserire all’interno del Piano di Miglioramento  azione (attuata o 
conclusa) 
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Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto per la stesura del RAV e 
condivisione delle Strategie di Miglioramento da rielaborare all’interno dei consigli di 
classe e interclasse e nelle commissioni. 

azione (attuata o 
conclusa) 

  

 

Obiettivo di processo 5.2:Realizzare momenti di verifica intermedia e finale per la commissione formazione 
classi, al fine di monitorare l’omogeneità delle stesse. 
 
Figure professionali coinvolte: Otto docenti della Commissione formazione classi. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Feb Mag 

Verifica in itinere della formazione delle classi prime Primaria e Secondaria, attraverso delle interviste ai 
docenti delle stesse. 

azione (in corso)  

Verifica ex post per la verifica dell’omogeneità delle classi attraverso la somministrazione di test di 
valutazione sui risultati. 

 azione (in 
corso) 

 

Obiettivo di processo 5.3:Istituzione di dipartimenti disciplinari divisi per assi culturali, in base al modello 
di certificazione delle competenze. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, riuniti nei dipartimenti disciplinari. 
 
Tempistica delle attività:  

 

Attività Set Dic Feb Mag 

Avvio del lavoro per dipartimenti disciplinari divisi per aree culturali 
(umanistiche, scientifico tecnologiche, linguistiche...), dove siano inclusi 
docenti dei due ordini di scuole. 

azione (attuata o 
conclusa) 

   

Incontro dei dipartimenti riuniti per la progettazione comune dell’Open 
Day. 

 azione (attuata 
o conclusa) 

  

Incontro di verifica intermedia del percorso teso ad una didattica 
curricolare. 

  azione (in corso)  

Incontro di verifica del lavoro svolto e di progettazione del nuovo anno 
scolastico. 

   azione (in 
corso) 

 

Area di Processo 6: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo 6.1:.Realizzare corsi di aggiornamento per i docenti sul tema delle competenze e delle 
metodologie efficaci per il raggiungimento delle stesse. 
 
Figure professionali coinvolte: Tutti i docenti, Un formatore esterno. 
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Tempistica delle attività:  

Attività Apr 

Corsi di aggiornamento per i docenti sul tema delle competenze e delle metodologie. azione (in corso) 

Avvio del percorso e-pass per i docenti azione (in corso) 

 

Obiettivo di processo 6.2:Istituire un gruppo di ricerca-azione su strategie e metodiche di didattica efficace, 
in relazione alle criticità individuate in sede di verifica. 
 
Figure professionali coinvolte: Non previste per il periodo di progettazione. 
 
Tempistica delle attività: 

Attività Nov Giu 

Istituzione del gruppo di ricerca-azione  azione (non 
svolta) 

azione (non svolta) 

 

Obiettivo di processo 6.3:Acquistare per la biblioteca docenti, testi e materiali per l’aggiornamento sulla 
progettazione, metodologia e valutazione. 
 
Figure professionali coinvolte: un docente responsabile della biblioteca, DSGA. 
 
Tempistica delle attività:  

Attività Mar 

Acquisto dei testi, in base alle indicazioni dei docenti azione (in corso) 

 

Area di Processo 7: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

Obiettivo di processo 7.1:. Progettare azioni efficaci di comunicazione con il territorio attraverso il sito 
istituzionale e altri canali di comunicazione. 
 
Figure professionali coinvolte: Due funzioni strumentali sulla comunicazione, un animatore digitale, 
Dirigente scolastico. 

Tempistica delle attività:  

Attività Set Ott Nov Gen Mag Giu 

Monitoraggio finale degli esiti relativi alle 
azioni intraprese 

    azione (in 
corso) 

 

Rapporti con la rete del XIV-XV Distretto azione (attuata o 
conclusa) 

    azione (in 
corso) 
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Aggiornamento costante del Sito Istituzionale azione (attuata o 
conclusa) 

    azione (in 
corso) 

Rapporto con le associazioni presenti nel 
territorio e organi istituzionali. 

 azione (attuata 
o conclusa) 

  azione (in 
corso) 

 

Riunioni con i genitori e con i rappresentanti 
di classe 

  azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione (in 
corso) 

azione (in 
corso) 

 

 
 
C. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 
 

Per una prima valutazione dei risultati raggiunti sulla base dei traguardi individuati nel RAV, si indica la data 
di ottobre 2016. Gli indicatori forniti dall’INVALSI (compatibilmente con risultati pubblicati delle prove 
nazionali) e dai risultati dei test interni all’istituto, oltre a evidenziare eventuali scostamenti rispetto ai 
risultati attesi, consentiranno di riprogettare le azioni successive. 
In relazione a questa nuova fase progettuale, saranno previsti già nei mesi di giugno e settembre 2016 
momenti di verifica e di condivisione del piano all’interno della scuola, soprattutto nel contesto dell’annuale 
Conferenza organizzativa, del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe e 
interclasse, ove saranno coinvolte tutte le componenti della comunità scolastica (Operatori del territorio, 
Docenti esterni, Soggetti istituzionali, Genitori, Ata, Docenti membri del Consiglio d’Istituto; Docenti riunti 
nel Collegio dei docenti). 
Il PdM e le successive modifiche sarà diffuso sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione scolastica 
in forma multimediale e nel corso di specifiche riunioni rivolte a diversi soggetti interessati. 
 

Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro ruolo 

 

Nome Ruolo 

Maria Paola Eusepi Analisi delle azioni e progettazione del PdM, anche in relazione al PTOF. 

Gabriella Catenacci Analisi delle azioni e progettazione del PdM, 

Stefano Dichiara Analisi delle azioni e progettazione del PdM, 
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GANTT Del PdM 
 
Area Obiettivi di 

processo 
Data 
prevista 
di 
conclusi
one 

Cronogramma delle attività 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

s o n d g f m a m g s o n d g f m a m g s o n d g f m a m g s o n d g f m a m g 

Curricolo, progettazione e 
valutazione  

Realizzare un 
curricolo verticale 

Nov 2018                                         

Partendo dalle 
Indicazioni Nazionali, 
individuare descrittori 
uniformi  

Ott 2017                                         

Costituire un gruppo 
di valutazione 

Nov 2016                                         

Predisporre griglie 
comuni di valutazione 
delle competenze 

Ott 2016                                         

Ambiente di 
apprendimento  

Tendere ad aumentare 
la dotazione 
informatica 

Giu 2019                                         

Incentivare l'uso dei 
laboratori 

Ott 2016                                         

Allestire nelle sedi 
della primaria uno 
spazio di 
apprendimento attivo 
dellamatematica 

Ott 2017                                         

Inclusione e 
differenziazione 

Somministrare agli 
alunni di prima 

Nov 2018                                         
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immigrazione test 

Attivare, in base alle 
risorse economiche, 
corsi di L2 

Nov 2018                                         

Individuare, in 
funzione delle risorse, 
figure di tutoring 

Dic 2016                                         

Prevedere un piano 
d'azione per la 
valorizzazione delle 
eccellenze: 

Ott 2018                                         

Continuità e orientamento Organizzare 
dipartimenti specifici 
tra primaria e 
secondaria 

Dic. 2016                                         

Individuare delle aree 
di azione per attività 
in continuità tra classi 

Nov 2017                                         

Verificare nei 
dipartimenti 
periodicamente 

Mar 2018                                         

Predisporre un 
questionario docenti e 
alunni per monitorare 
gli esiti 

Mar 2017                                         

Orientamento strategico e 
organizzazionedella scuola 

Pubblicizzazione dei 
dati elaborati dal NIV 

Giu 2019                                         

Realizzare momenti di 
verifica per la 
commissione 
formazione classi 

Sett 2018                                         

Istituzione di 
dipartimenti 
disciplinari divisi per 
assi culturali, 

Sett 2018                                         

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorseumane 

Realizzare corsi di 
aggiornamento… 

Mar 2018                                         

Istituire un gruppo di 
ricerca-azione 

Giu 2019                                         

Acquistare testi e 
materiali per 
l'aggiornamento 

Dic 2018                                         

Integrazione con il 
territorio e rapporticon le 
famiglie 

Progettare azioni 
efficaci di 
Comunicazione… 

Giu 2019                                         

 
 


