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PREMESSA 

Il POF triennale di questa istituzione scolastica è stato predisposto seguendo le nuove 

linee tracciate dalla legge 107/15, in applicazione dell’art. 21 della legge 59/97, per la piena 

attuazione dell’autonomia nonchè normativa vigente in materia di autovalutazione e valutazione 

del sistema di cui al D.P.R. n. 80/2013. Esso ha  durata  triennale, tuttavia è rivedibile entro il 

mese di ottobre di ciascun anno scolastico. Nella fase di elaborazione un ruolo strategico è stato 

svolto dal Dirigente scolastico che ha provveduto ad emanare le linee di indirizzo per le attività 

della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione, con l’obiettivo di dare impulso alle 

innovazioni introdotte dalla legge 107/15. Gli indirizzi del DS modulano le linee di azione che si 

intendono svolgere tenendo conto degli obiettivi da perseguire, in primis le esigenze formative 

provenienti dall’utenza e dal territorio. Nella stesura del documento si è cercato di tenere sempre 

presente il legame con gli altri significativi adempimenti cui la scuola ha provveduto come il RAV 

(Rapporti di autovalutazione) e il PDM (Piano di miglioramento), tutto ciò avendo come obiettivo 

la definizione di una trama progettuale tale da declinare il profilo di identità della Scuola e il 

proprio impianto organizzativo, gestionale e didattico. 

 Data la dimensione triennale, è stato necessario mantenere due piani di lavoro, uno per 

fotografare l’esistente, e quindi illustrare l’offerta formativa a breve termine, l’altro destinato 

invece a disegnare lo scenario futuro e l’identità dell’istituto auspicata al termine del triennio, e 

dunque, i processi di miglioramento continuo che si prevede di realizzare rimanendo radicati 

nella storia e nella realtà dell’istituto. Si tratta, comunque, di un documento dinamico che indica il 

percorso evolutivo dell’istituzione scolastica in termini di fattibilità, infatti, essendo di natura 

programmatica, sono previste anche clausole di salvaguardia determinate dal fatto che il 

raggiungimento dei risultati è condizionato dalle risorse professionali e finanziarie che dovranno 

essere assegnate alla scuola. Si caratterizza per i tratti di coerenza tra l’implementazione del 

Sistema nazionale di valutazione e l’elaborazione del RAV, tra i dati messi a disposizione del 

MIUR, i punti di forza e di debolezza evidenziati nel RAV, i bisogni formativi degli alunni e del 

personale. Rispetta i principi della trasparenza, viene, infatti, pubblicato sul portale unico e, 

siccome è destinato all’utenza, si presenta sobrio e di facile lettura. 

Il presente PTOF è stato elaborato da un’apposita commissione incaricata dal collegio dei 

docenti ed è stato proposto dallo stesso organo,  con delibera n. 4 del 13/01/2016, al Consiglio di 

Istituto che lo ha approvato ed adottato, per la parte di propria competenza, con atto deliberativo 

n. 3 nella seduta del 14/01/2016. 

CONSULTAZIONE 

Il PTOF è disponibile sul sito internet: www.istitutocomprensivonicotera.gov.it 
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DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

 
 

L’Istituto si caratterizza per la sua complessità territoriale, infatti comprende le scuole 

dell’Infanzia, le scuole Primarie e quelle secondarie di primo grado, afferenti ai due Comuni di 

Nicotera e di Joppolo ed articolate in  tredici  plessi scolastici. 

 

SITUAZIONE A.S.  2015/16 

 

CLASSI / SEZIONI 

  Numero sezioni scuola dell’infanzia:  9 
  Numero classi scuola primaria: 26 
  Numero classi scuola secondaria di I grado: 12  
  Numero alunni: 711  

DOCENTI 

  Scuola dell’Infanzia n° 21 
  Scuola Primaria n° 49 
  Scuola Secondaria di Primo grado n° 45 

PERSONALE  A.T.A.   

  D.S.G.A:  dott.ssa Giovina Marasco  
  Assistenti amministrativi:  n° 4  
  Docenti fuori ruolo utilizzati in altri compiti n° 4  
  Collaboratori scolastici: n° 21 

PLESSI SCOLASTICI 

  Scuola dell’Infanzia n° 6  
  Scuola Primaria n° 5  
  Scuola Secondaria di Primo grado n° 2  

ALUNNI CON  B.E.S. 

Diversamente abili 
 Scuola dell’Infanzia n° 2 
  Scuola Primaria n° 10 
  Scuola Secondaria di Primo grado n° 11  

Con disturbi specifici/aspecifici dell’apprendimento 
 Scuola Primaria n° 4 
  Scuola Secondaria di Primo grado n° 11  
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Scuola Primaria “Antonio Pagano”  
Corso Umberto I n. 75  Nicotera 

Tel. 0963/81713 
Fax 0963/886291 

 

 

 

 

Scuola Primaria  
via F. Gioia Nicotera Marina 
Tel. 0963/886115 

 

Scuola Primaria 
via Santa Maria 

Joppolo 
tel. 0963/883287 
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Scuola Primaria e Infanzia  
via Madonna del Carmine 
tel. 0963/883205  
 Caroniti fraz. Joppolo 

Scuola Primaria e Infanzia 
strada provinciale  

Badia fraz. Nicotera  
tel. 85173 

 
 

 

 

 

 

Scuola Infanzia  
via Provinciale 
 Coccorino fraz. Joppolo 
tel. 0963/886788 
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Scuola Infanzia  
via Provinciale Joppolo 
tel. 0963/883200 

 

 

Scuola Infanzia  
via M. Immacolata 

 Nicotera Marina  
tel. 0963/81995 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia  
via S. Francesco Nicotera 
Tel. 0963/886431 
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Scuola Secondaria di I grado  
“D. Alighieri”  

p.zza Municipio Nicotera  
tel. 0963/373570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado  
“A. Nifo” via S. Maria 
 Joppolo 
Tel.  0963/883016 
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ANALISI DEL CONTESTO GENERALE 

L’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Pagano” comprende sei plessi di scuola dell’Infanzia, 
cinque  plessi di  scuola Primaria e due plessi di scuola Secondaria di I grado, afferenti ai due 
Comuni di Nicotera e Joppolo.  

Nicotera, dal punto di vista dell'offerta formativa, è al centro di un bacino di utenza che 
comprende il Capoluogo e le sue frazioni: Marina di Nicotera, Badia di Nicotera, Preitoni, 
Comerconi. E' opportuno, tuttavia, analizzare le caratteristiche del Comune di Nicotera e fare 
emergere le peculiarità del suo territorio.  

Le millenarie civiltà che si sono succedute nel territorio hanno lasciato un ricco patrimonio 
culturale, storico e archeologico. Per ciò che attiene le attività  produttive e sociali vi sono 
laboratori artigianali, aziende agricole, negozi, bar, circoli ricreativi, sportive e culturali, tre campi 
sportivi, la Guardia Medica,  l’istituto Omnicomprensivo comprendente un Liceo classico 
d’antico prestigio e l’Istituto Tecnico industriale. Esistono due musei: quello Diocesano e quello 
della Civiltà contadina, la Biblioteca Comunale, l’Archivio storico vescovile e svariati clubs 
service’s: Rotary, Rotaract, Inner Wheel, Lions e Kiwanis.  

Di fronte all’ampio arenile  della città  di Nicotera sorgono importanti villaggi turistici ed altri 
insediamenti di ricezione  turistico-alberghiera. Le realtà ambientali dei vari plessi scolastici sono 
connotate  da una complessità di risorse e di aspetti socio-culturali, per cui  i contenuti 
programmatici devono essere adeguati ai vari contesti.  

A Nicotera c.c. e a Nicotera Marina  i docenti operano in una realtà ambientale in continuo  
sviluppo  turistico, la maggior parte della popolazione svolge attività  professionale e 
commerciale.  La popolazione scolastica di Badia è variegata  essendo essa formata da alunni  
provenienti anche da Nicotera c.c. e dalla vicina Limbadi.   

A Joppolo il contesto, costituito da recenti insediamenti di ricezione turistico – alberghiera,  si 
alterna a quello  prevalentemente rurale caratteristico della frazione di Caroniti che presenta una 
densità demografica piuttosto rarefatta.    

In entrambe le realtà territoriali comunali le agenzie socio-culturali sono carenti. A Nicotera 
figurano associazioni musicali ed anche un oratorio per iniziative a carattere ricreativo-culturale. 
A Joppolo tranne l’oratorio non vi sono centri di aggregazione sociale degni di nota. 

 
 

PRIORITA’ STRATEGICHE  
Il presente piano parte dalla risultanza dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel 
RAV, pubblicato sul portale “Scuole in chiaro” del MIUR. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi di contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli alunni, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 
Le scelte relative agli obiettivi di processo sono correlate all’analisi di contesto, alle risorse umane 
e finanziarie, agli esiti delle prove Invalsi, oltre che alle specifiche priorità contenute nell’atto di 
indirizzo politico del MIUR per l’anno 2016. 
Si riprendono qui, in forma esplicita, come base di partenza per l’elaborazione del piano gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè:  PRIORITA’, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO, OBIETTIVI DI 
BREVE TERMINE. 
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RISULTATI PROVE INVALSI 

L’analisi nella sezione 2.2 del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in evidenza i seguenti  

punti di forza: 
- Le percentuali degli studenti ammessi alle classi successive sono nel complesso positive, pertanto i 
criteri di valutazione adottati dalla scuola, risultano adeguati a garantire il successo formativo della 
maggior parte degli alunni. 
-La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro. Solo l’1% degli alunni ha interrotto 
la frequenza scolastica per motivi familiari e/o personali dovuti a ragioni di salute. In tali casi la 
famiglia ha comunque provveduto personalmente all’istruzione dei propri figli.  
-La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio. 

punti di debolezza: 
-L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica 
consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dall’Istituto in relazione alle scuole del 
territorio, ma, soprattutto, al valore medio nazionale. Dalle varie prove è evidente un miglioramento 
del risultato complessivo rispetto agli anni precedenti. 
-I risultati di alcune classi della scuola primaria sia in italiano che in matematica sono inferiori alla 
media, mentre nella scuola secondaria di primo grado sono superiori alla media regionale e di poco 
inferiori a quella nazionale.  
-L'incidenza di variabilità tra classi è mediamente inferiore rispetto al totale, mentre l'incidenza di 
variabilità dentro le classi è mediamente superiore rispetto al totale. 
 

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI DI PROCESSO 
ESITI DEGLI STUDENTI 

1. Risultati scolastici 
2. Competenze chiave di cittadinanza 
3. Risultati a lungo termine 

PRIORITA’ 
1. Ridurre la variabilità degli esiti nella media dei punteggi percentuali tra le classi 
2. Ridurre la propensione al “cheating” allineandola alle altre percentuali (territoriale, 

regionale  nazionale) 
3. Implementare le competenze linguistiche e matematico-scientifiche 
4. Sviluppare le competenze trasversali sociali e civiche 

TRAGUARDI 
1. Aumentare il numero degli studenti che si attestano nelle fasce 3, 4 e 5 dei livelli di 

apprendimento 
2. Potenziare il curricolo delle competenze sociali e civiche 
3. Dare impulso all’attività di formazione e aggiornamento del personale docente 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Gli obiettivi di processo che s’intendono adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono 
stati scelti sulla base delle seguenti motivazioni: 

- Analisi dei risultati delle Prove Invalsi; 
- Comparazione dei risultati raggiunti dalla scuola e la media nazionale; 
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- Rendere omogenei i processi di apprendimento e l’acquisizione delle competenze; 
- Innalzamento dei livelli di base. 

                                               

AREE OBIETTIVI 

ORIENTAMENTO STRATEGICO  Contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

 Favorire il successo formativo degli alunni 
migliorando le attività di recupero e 
potenziamento 

CURRICOLO; PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

 Ridefinire e potenziare il curricolo della 
scuola in senso verticale con priorità per le 
discipline oggetto delle prove standardizzate 
nazionali 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

 Migliorare i percorsi educativi 
individualizzati con l’ausilio di pratiche 
didattiche differenziate 

QUALITA’ DELLA DIDATTICA  Sollecitare l’utilizzo delle metodologie 
didattiche innovative 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE  
IN LINEA CON L’ATTO DI INDIRIZZO DEL MIUR PER L’ANNO 2016 

OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa nel suo complesso intende rispondere alle esigenze del territorio potenzialmente a 
rischio di devianza giovanile con adeguati percorsi finalizzati alla promozione della cultura della 
legalità ed all’esercizio della cittadinanza attiva. 
Si prevede un potenziamento delle competenze in ambito linguistico e in quello matematico-
scientifico, particolarmente per quanto riguarda la Scuola Primaria, sempre nella prospettiva del 
“curricolo verticale” con i profili di competenze per le varie discipline e gli anni di corso. Non 
vengono trascurate le nuove alfabetizzazioni riguardanti, soprattutto, l’uso critico dei media ed il 
pensiero computazionale. Nello specifico la scuola individua gli obiettivi di cui al comma 7 della L. 
107/15 per ipotizzare percorsi didattici tesi al recupero e al potenziamento, prendendo in 
considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, 
documenti senz’altro utili per la definizione dell’offerta formativa. Nell’ambito della valutazione 
vengono strutturate prove oggettive di scuola e criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

INCLUSIONE SCOLASTICA E PARI OPPORTUNITA’ 

Tenuto conto dell’analisi/profilo di fabbisogni espressi dal territorio, la scuola si prefigge di essere il 
più possibile inclusiva, capace di valorizzare le diversità, di promuovere l’integrazione attraverso 
percorsi formativi atti a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio di tutti e di ciascuno. In 
attuazione dei principi di pari opportunità saranno promosse: l’educazione alle parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di generi e di tutte le discriminazioni. 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il PTOF è finalizzato ad abbattere completamente l’indice di dispersione scolastica presente nella 
scuola attraverso l’apertura al territorio, l’implementazione degli ambienti di apprendimento, 
l’innovazione metodologica e la didattica differenziata. 

INNOVAZIONE DIGITALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 



12 
 

Con l’attuazione delle misure previste nell’ambito del Piano Nazionale Scuola digitale e, quindi con la 
digitalizzazione amministrativa e con una politica strutturale d’innovazione degli ambienti di 
apprendimento e della didattica  si cercherà di colmare il “divario digitale” ancora esistente in alcuni 
plessi dell’Istituto. 

ORIENTAMENTO 

Il sistema di orientamento scolastico sarà sviluppato con adeguati percorsi formativi finalizzati alla 
conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni così da favorire la scelta dell’indirizzo scolastico più 
idoneo per valorizzare il merito e limitare i casi di dispersione scolastica: all’uopo verranno 
organizzati incontri ed esperienze significative con le scuole del territorio ai fini della conoscenza 
degli indirizzi di studio, dell’attività e dell’organizzazione e degli Istituti. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nella fase che ha preceduto la stesura del PTOF, c’è stato un confronto con i genitori componenti il 
Consiglio di Istituto, ai quali sono stati presentati gli obiettivi di processo stabiliti nel RAV nonchè 
l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico al collegio dei docenti, emanato in data 21/09/2015 prot. n. 
3819, che è stato pienamente condiviso. Anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali, 
hanno condiviso le scelte dichiarandosi disponibili a collaborare alla realizzazione dei progetti che la 
scuola metterà in atto per l’arricchimento dell’offerta formativa.  
 

Sezione 1     AREA CURRICOLO 
La costruzione del curricolo nel PTOF è correlata agli esiti e alle esigenze formative rilevate a cui 
s’intende fornire una risposta attraverso la “MISSION” e tenendo presenti le priorità politiche indicate 
dal Miur per l’anno 2016. 

1.1  ANALISI DI CONTESTO 
 Il contesto socio-economico di provenienza dell’utenza è caratterizzato da: 

- situazioni di disagio scolastico; 
- rischio educativo; 
- problemi socio-economici e culturali; 
- disaggregazione sociale; 

 l’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana non è notevole. La maggior parte di essi 
proviene dall’Europa dell’Est; 

 la scolarizzazione dell’utenza impone l’esigenza di innalzare il successo formativo e 
l’orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi; 

 la presenza sul territorio di associazioni o centri di aggregazione, per quanto esigua, può 
consentire l’opportunità di costruire una rete formativa orizzontale; 

 la peculiarità del territorio, caratterizzato da un elevato livello di criminalità mafiosa e, dunque 
di rischio di devianza, esige la progettazione di percorsi formativi finalizzati alla promozione 
della cultura della legalità, dei valori della convivenza civile e democratica e del pieno 
esercizio della cittadinanza attiva. 

1.2  ORIENTAMENTO STRATEGICO 
La “vision” si identifica con le seguenti finalità complessivamente orientate al miglioramento dei 
livelli di scolarità ed all’innalzamento del tasso di successo scolastico. La “mission” consiste 
nell’impegno organizzativo che sarà posto in essere per il raggiungimento delle finalità strategiche. 

FINALITA’ 

Le finalità che la scuola ha intenzione di perseguire sono quelle poste in essere dalla legge n. 107/15, 
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adeguate al contesto sociale e culturale di appartenenza. 
- Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza. 
- Migliorare le attività di recupero e potenziamento per favorire il successo formativo degli 

alunni in difficoltà diminuendo il divario negli esiti scolastici e limitando il numero degli 
studenti che si attestano sui livelli di accettabilità. 

- Contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
- Realizzare una scuola aperta come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva. 
- Ridefinire il curricolo della scuola in senso verticale per migliorare le competenze disciplinari 

in ambito linguistico e matematico scientifico. 
- Armonizzare la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura 

all’internazionalizzazione anche al fine di preparare gli alunni alla cittadinanza ed 
all’occupabilità in dimensione europea. 

- Potenziare la conoscenza delle lingue, particolarmente quella inglese, anche attraverso 
l’utilizzo della metodologia CLIL, 

- 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. 

- Aderire al Piano Nazionale per la digitalizzazione (PNDS) delle scuole per creare ambienti di 
apprendimento innovativi ed accattivanti, 

- Utilizzare forme di flessibilità organizzativa e didattica per la piena attuazione del curricolo. 
- Inserire in un quadro unitario, coerente ed organico le attività curriculari ed extra-curriculari 

per il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari. 
Le linee di sviluppo ritenute prioritarie per la costruzione dell’identità dell’istituzione scolastica 
vengono rese pubbliche all’utenza e al territorio con cui si prevede di condividere l’intero percorso 
educativo per rispondere in modo funzionale alla domanda formativa proveniente dal contesto. 
Gli obiettivi e le priorità vengono pubblicizzati e diffusi all’esterno con le modalità comunicative 
ritenute più efficaci. Al fine di implementare il regime di trasparenza e di tempestività della 
comunicazione scuola-famiglia viene adottato il registro on-line. 

1.3  TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline, perché vanno assicurate a tutte pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di 
sviluppare le competenze attraverso conoscenze ed abilità generali e specifiche. Essi rappresentano 
dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e 
aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo 
ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 
scansione temporale, sono prescrittivi, affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità 
del sistema nazionale e della qualità del servizio. 

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA SCUOLA DELL'INFANZIA 

IL SE' E L'ALTRO II bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le 
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regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO II bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l'uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all'interno della scuola e all'aperto. 
Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il 
corpo fermo e in movimento. 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

II bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d'arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE II bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 
filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

II bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i 
numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria  

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale, in quanto 
“Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre 
sa chiedere aiuto. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali 
e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di 
senso su questioni etiche e morali. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza 
gli errori come fonte di conoscenza. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 
comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. Si esprime in modo personale, con 
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creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze.” 

 
1.4  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI APPRENDIMENTI 
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è 
possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado, 
attraverso modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo 
descrivono e attestano la padronanza delle competenze acquisite, sostenendo e orientando gli studenti 
verso la scuola del secondo ciclo.” 

INDICATORI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Disciplina CLASSE 1^ CLASSE 2^ e 3^ CLASSE 4^ e 5^ 
 
 

I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 

Narrare brevi esperienze personali rispettando 
le regole dell’ascolto. Ascoltare e cogliere il 
senso globale di semplici testi ed 
informazioni. Acquisire prime regole di 
lettura e scrittura.  Leggere, comprendere, 
produrre semplici  testi . Applicare prime 
regole ortografiche e morfologiche.  

Raccontare oralmente una esperienza 
personale rispettando un ordine logico e 
cronologico. Interagire in una conversazione  
rispettando le regole dell’ascolto e dando 
risposte pertinenti. Ascoltare, leggere, 
comprendere il significato di semplici testi e di 
informazioni. Produrre semplici testi legati ad 
esperienze personali e a situazioni quotidiane. 
Conoscere gli elementi base di una frase 
semplice. Applicare le principali convenzioni 
ortografiche. 

Interagire in modo collaborativo negli scambi 
comunicativi. Raccontare esperienze organizzando il 
discorso in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico 
e logico. Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ed alta voce. Utilizzare nella lettura 
strategie per la comprensione. Leggere testi cogliendone 
il senso, le caratteristiche formali, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimere un parere 
personale. Produrre racconti scritti su esperienze personali 
e testi creativi su modelli dati. Comprendere e utilizzare il 
lessico di base. Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività di vario tipo. Utilizzare il dizionario 
come strumento di consultazione. Applicare 
correttamente le regole ortografiche. Riconoscere le parti 
del discorso, la struttura della frase semplice 

 
 
I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

Memorizzare espressioni e frasi di uso 
quotidiano. Comprendere semplici istruzioni 
e interagire nella conversazione. Copiare e 
scrivere semplici frasi relative alle attività 
svolte 

Interagire in semplici scambi comunicativi 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate e 
adatte alla situazione. Comprendere brevi 
messaggi servendosi anche di supporti visivi. 
Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla 
situazione comunicativa. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
utilizzando parole e frasi note. Interagire in una 
conversazione utilizzando frasi ed espressioni adatte alla 
situazione. Leggere e comprendere semplici testi, 
accompagnati anche da supporti visivi ed utilizzando 
espressioni adatte alla situazione. Scrivere semplici e 
brevi messaggi relativi a situazioni date. Osservare parole 
ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 

 
 
 
 
 
 

       S 
T 
O 
R 
I 
A 

Rappresentare graficamente e descrivere 
verbalmente un’esperienza in base a semplici 
indicatori temporali. Collocare nel tempo fatti 
ed esperienze vissute. Acquisire primi 
concetti base della storia. Riconoscere 
semplici sequenze temporali. Misurare il 
tempo servendosi di strumenti convenzionali.  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
accettare rispettare aiutare gli altri e i diversi 
da sé. Mettere in atto comportamenti di 
autono-mia. Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva con gli altri. 

Rappresentare graficamente i concetti appresi 
e descriverli verbalmente. Riordinare gli 
eventi in successione logica e cronologica. 
Organizzare le conoscenze in quadri sociali 
significativi. Distinguere vari tipi di fonti. 
Stabilire confronti passato/presente tra fatti e 
modi di vivere 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
accettare, rispettare, aiutare gli altri e diversi 
da sé. Mettere in atto comportamenti di 
autonomia. Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva con gli altri. 

Ricavare informazioni su aspetti del passato utilizzando 
fonti di tipo diverso. Leggere carte storico-geografiche 
relative alle civiltà studiate. Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico e confrontarlo con i sistemi 
di misura di altre civiltà. Rappresentare le informazioni 
apprese ricorrendo a tabelle, grafici, carte storiche, e 
consultando testi di genere diverso . Riferire in modo 
chiaro e coerente le conoscenze acquisite. Elaborare in 
testi orali e scritti gli argomenti ricorrendo anche al 
supporto di risorse digitali. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: manifestare il 
proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 
corrette e argomentate. Comprendere l'importanza del 
necessario intervento dell'uomo sul proprio ambiente di 
vita. Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo 
nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in genere. 

 
       G 

E 
O 
G 
R 
A 
F 
I 
A 

Muoversi in uno spazio noto tenendo presente 
punti di riferimento ed utilizzando 
organizzatori topologici. Rappresentare 
graficamente oggetti, ambienti e percorsi 
esperiti nel spazio circostante. Esplorare il 
territorio circostante attraverso un approccio 
percettivo e l’osservazione diretta. Leggere e 
interpretare la pianta dello spazio vicino 
basandosi su punti di riferimento fissi. 

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto 
tenendo presente punti di riferimento, 
utilizzando organizzatori topologici e carte 
mentali. Conoscere, descrivere, confrontare gli 
elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di residenza e la propria regione. 
Rappresentare graficamente in pianta ambienti 
noti. Leggere ed  interpretare la pianta di un 
ambiente basandosi su punti di riferimento 
fissi. Riconoscere gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano vari tipi di 
paesaggio 

Orientarsi in uno spazio utilizzando la bussola e i punti 
cardinali. Utilizzare strumenti di osservazione indiretta 
(filmati, fotografie…) per elaborare carte mentali relative 
al territorio italiano. Analizzare i caratteri fisici di un 
territorio interpretando carte geografiche di diversa scala, 
tabelle, dati statistici, elaborazioni digitali. Localizzare 
sulla carta un territorio sulla base delle coordinate 
geografiche. Conoscere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani, individuando analogie e 
differenze. Acquisire il concetto di regione geografica e 
utilizzarlo a partire dal territorio italiano. 

       
       M 

A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

Leggere, scrivere numeri naturali.  Usare il 
numero per contare, confrontare, ordinare 
oggetti ed eventi. Eseguire semplici 
operazioni e verbalizzare le procedure di 
calcolo. Orientarsi nello spazio fisico: 
localizzare oggetti, osservarli, descriverli, 
confrontarli. Eseguire, descrivere e dare 
istruzione su un percorso. Raccogliere dati e 
raffigurarli con semplici rappresentazioni 
grafiche 
 

Rappresentare, confrontare, ordinare, operare 
con i numeri naturali. Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo. Risolvere semplici 
problemi con le operazioni. Costruire, 
raffigurare, descrivere, classificare numeri, 
figure ed elementi geometrici. Operare con 
figure geometriche, grandezze, misure. 
Rappresentare graficamente dati. Verbalizzare 
situazioni, procedimenti, esperienze.. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. Eseguire 
le quattro operazioni valutando l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale o scritto a seconda delle situazioni. 
Stimare il risultato di un’operazione. Descrivere, 
denominare e  classificare le figure geometriche 
identificando elementi significativi e simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione 
utilizzando strumenti opportuni. Costruire e utilizzare 
modelli come supporto a una prima capacità di 
visualizzazione. Determinare il perimetro e l’area di una 
figura utilizzando le più comuni formule. Rappresentare 
relazioni e dati ed utilizzarli per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni. Riconoscere 
situazioni problematiche, individuare soluzioni, 
rappresentare con tabelle e grafici. 

S 
C 

Fare ipotesi e previsioni sull’andamento di 
una storia, di un fatto. Utilizzare i cinque 

Osservare, descrivere, comporre, scomporre, 
confrontare oggetti, materiali… Eseguire 

Individuare attraverso l’osservazione di esperienze 
concrete alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 
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I 
E 
N 
Z 
E 

sensi per individuare qualità e proprietà di 
oggetti e materiali. Raggruppare per 
somiglianze e differenze. Utilizzare semplici 
tecniche di osservazione per definire, 
elencare, descrivere caratteristiche e proprietà 
della realtà circostante 

semplici esperimenti con materiali diversi. 
Esplorare un ambiente, osservarlo, descriverlo, 
coglierne i mutamenti naturali e quelli dovuti 
all’intervento dell’uomo. Riconoscere la 
diversità dei viventi (differenze, somiglianze 
tra animali, piante…). Conoscere e descrivere 
il funzionamento degli organi interni del corpo 
umano e la loro organizzazione nei principali 
apparati mediante anche la costruzione di 
semplici modelli 

spaziali, peso,… Riconoscere la regolarità nei fenomeni e 
acquisire informazioni di base relative al concetto di 
energia. Osservare, utilizzare, costruire semplici strumenti 
di misura servendosi di unità convenzionali. Individuare 
le proprietà di alcuni materiali ed eseguire semplici 
esperimenti. Osservare un ambiente vicino individuando 
gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo. Conoscere la struttura del suolo attraverso 
l’osservazione diretta di rocce, sassi,… le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. Descrivere e 
interpretare il funzionamento del corpo umano come 
sistema complesso. Elaborare una prima classificazione 
animale e vegetale. Stabilire relazioni e confronti tra le 
differenti forme di vita. 

T 
E 
C 
N 
O 
L 

  O 
G 
I 
A 

Osservare, descrivere gli oggetti di uso 
comune e raffigurarli. Conoscere e raccontare 
storie di oggetti inseriti in un contesto di 
storia personale. Seguire e dare istruzioni 
d’uso. Conoscere le nozioni di base per 
l’utilizzo del computer. Utilizzare il computer 
per semplici giochi didattici. 

Osservare, descrivere gli oggetti di uso 
comune cogliendone differenze (forma, 
materiali, funzioni…). Usare correttamente 
oggetti e materiali. Usare la videoscrittura per 
scopi diversi (immagini, testi,…) 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. Effettuare stime 
approssimative. Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti errati personali o relativi alla propria 
classe. Realizzare un oggetto descrivendo o 
documentando la sequenza delle operazioni 

  
      M 

U 
S 
I 
C 
A 

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti 
per produrre suoni. Eseguire semplici brani 
individualmente o in gruppo. Interpretare con 
il movimento e la gestualità l’andamento 
ritmico. Riconoscere e distinguere gli 
elementi di base di un brano musicale. 

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti 
per produrre suoni. Eseguire semplici brani 
individualmente o in gruppo. Interpretare con 
il movimento e la gestualità l’andamento 
ritmico. Riconoscere e distinguere gli elementi 
di base di un brano musicale. 

Utilizzare la voce, gli strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo e consapevole. Eseguire brani 
individualmente o in gruppo curando l’espressività, 
l’intonazione e l’interpretazione. Riconoscere e 
classificare gli elementi di base all’interno di un brano 
musicale. Rappresentare gli elementi essenziali di brani 
musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 
Identificare gli usi, le funzioni, i contesti della musica e 
dei suoni nella realtà multimediale. 

A 
R 
T 
E 
 
I 

M 
M 
A 
G 
I 
N 
E 

Utilizzare i cinque sensi per esplorare forme 
ed oggetti presenti nell’ambiente. Usare gli 
elementi del linguaggio visivo (linea, segno, 
colore,…). Esprimere attraverso la 
raffigurazione grafica le proprie emozioni 
utilizzando tecniche e materiali diversi. 
Descrivere semplici immagini. 

Usare creativamente gli elementi del 
linguaggio visivo (linea, segno, colore…) e le 
tecniche espressive. Individuare in una storia, 
in un fumetto,… sequenze narrative e tradurle 
graficamente. Osservare e descrivere 
un’immagine e un’opera d’arte. Riconoscere e 
descrivere i principali monumenti e beni 
artistico-culturali del proprio ambiente 

Usare creativamente gli elementi del linguaggio visivo 
(linea, segno, colore,…) e le tecniche espressive. 
Rappresentare e comunicare attraverso il linguaggio 
visivo la realtà percepita. Riconoscere gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. Conoscere 
alcune forme d’arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. Individuare in 
un’opera d’arte gli elementi essenziali (forma, 
linguaggio,…) e comprendere il messaggio e la funzione. 
Riconoscere e descrivere i principali monumenti e beni 
artistico-culturali del proprio ambiente. 
 

 
E 
D. 
 

        F 
I 
S 
I 
C 
A 
 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e raffigurarle 
graficamente. Coordinare ed utilizzare alcuni 
schemi motori combinati tra loro. Eseguire 
esercizi di coordinamento e di orientamento 
spaziale e temporale. Utilizzare il corpo e il 
movimento come mezzo di espressione di sé. 
Partecipare ad un gioco di squadra assumendo 
atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé e 
degli altri. Conoscere, utilizzare, avere cura 
degli attrezzi e degli spazi. 

Classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni utilizzando i diversi organi di 
senso. Coordinare ed utilizzare alcuni schemi 
motori combinati tra loro. Eseguire esercizi di 
coordinamento e di orientamento spaziale e 
temporale. Controllare e gestire l’equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. Utilizzare 
il corpo e il movimento come mezzo di 
espressione di sé. Partecipare al gioco 
collettivo rispettando indicazioni e regole. 
Conoscere, utilizzare, avere cura di attrezzi e 
spazi di attività 
 

Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati 
tra loro in forma successiva e simultanea. Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, organizzando il proprio 
movimento in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità 
espressive e corporee. Saper utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare. Rispettare le regole della 
competizione sportiva. Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza. 
 
 
 

 
C 
O 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

Partecipare alla vita della classe mostrando 
senso di responsabilità. Portare a termine le 
attività intraprese. Mostrarsi disponibile nei 
confronti dei compagni e del gruppo. Avere 
un atteggiamento corretto e rispettoso 
imparando a controllare le proprie reazioni 
emotive 
OTTIMO (10) 
Corretto e responsabile DISTINTO (9) 
Corretto e disponibile  
BUONO (8) 
Corretto  
DISCRETO (7) 
Abbastanza corretto  
SUFFICIENTE (6) 
Poco corretto 
NON SUFFICIENTE (5) 
Scorretto 

Partecipare alla vita della classe mostrando 
senso di responsabilità. Portare a termine le 
attività intraprese. Mostrarsi disponibile nei 
confronti dei compagni e del gruppo. Avere un 
atteggiamento corretto e rispettoso imparando 
a controllare le proprie reazioni emotive 
OTTIMO (10) 
Corretto e responsabile DISTINTO (9) 
Corretto e disponibile  
BUONO (8) 
Corretto  
DISCRETO (7) 
Abbastanza corretto  
SUFFICIENTE (6) 
Poco corretto 
NON SUFFICIENTE (5) 
Scorretto 

Partecipare alla vita della classe mostrando senso di 
responsabilità. Portare a termine le attività intraprese. 
Mostrarsi disponibile nei confronti dei compagni e del 
gruppo. Avere un atteggiamento corretto e rispettoso 
imparando a controllare le proprie reazioni emotive 
OTTIMO (10) 
Corretto e responsabile  
DISTINTO (9) 
Corretto e disponibile  
BUONO (8) 
Corretto  
DISCRETO (7) 
Abbastanza corretto  
SUFFICIENTE (6) 
Poco corretto 
NON SUFFICIENTE (5) 
Scorretto 

 

1.5 INDICATORI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

DISCIPLINA CLASSE 1^ - 2^ - 3^ 
ITALIANO Comprensione della lingua orale e scritta; produzione nella lingua orale e scritta; conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua, anche 

nei suoi aspetti storico-evolutivi, conoscenza ed organizzazione dei contenuti. 
INGLESE Comprensione della lingua orale e scritta; produzione nella lingua orale e scritta; conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche; 

conoscenza della cultura e della civiltà. 
STORIA Conoscenza degli eventi storici; capacità di stabilire relazioni tra fatti storici; comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, 

civile e politica; comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici. 
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GEOGRAFIA Conoscenza dell'ambiente fisico ed umano, anche attraverso l'osservazione; uso degli strumenti propri della disciplina; comprensione delle 
relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche; comprensione ed uso del linguaggio specifico. 

MATEMATICA Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; osservazione dei fatti, individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà, 
procedimenti; identificazione e comprensione dei problemi, formulazioni di ipotesi e di soluzioni e loro verifica; comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici. 

SCIENZE Conoscenza degli elementi propri delle discipline; osservazione di fatti e fenomeni anche con l'uso degli strumenti; formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche sperimentale; comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

TECNOLOGIA Osservazioni ed analisi delle realtà tecnologica considerata in relazione con l'uomo e l'ambiente; progettazione, realizzazione e verifica di 
esperienze operative, conoscenze tecniche e tecnologiche; comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Uso dei programmi informatici in 
modo semplice; conoscenza di base del linguaggio della programmazione, l'algoritmo; padronanza della ricerca e dell'utilizzo di risorse in 
internet, capacità di archiviare dati; produzione di semplici testi, grafici e rappresentazioni. 

MUSICA Comprensione ed uso dei linguaggi specifici; espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali; capacità di ascolto e comprensione dei 
fenomeni sonori e dei messaggi musicali; rielaborazione personale di materiali sonori. 

ARTE E IMMAGINE Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici; conoscenza ed uso delle tecniche espressive; produzione e 
rielaborazione dei messaggi visivi; lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico. 

EDUCAZIONE FISICA Consolidare e coordinare gli schemi motori di base; curare il potenziamento fisiologico di base (velocità, forza, resistenza, mobilità); 
conoscere e rispettare le regole della pratica ludica e sportiva; usare il linguaggio del corpo secondo vari codici espressivi 

1.6  DESCRITTORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI 
APPRENDIMENTO  
Conoscenze, abilità disciplinari e competenze  
Comprensione e uso dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive  
10/10 Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità. Capacità di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove. Uso corretto e logico-razionale dei 
linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
9/10 Completo raggiungimento di conoscenze e abilità. Capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti. Uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle procedure risolutive 
 8/10 Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità integrate con qualche apporto personale. Uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure 
risolutive  
7/10 Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità. Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.  
6/10 Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità Sufficiente uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti  
5/10 Limitato raggiungimento di conoscenze e abilità anche in situazioni semplici Uso parziale dei linguaggi specifici e degli strumenti  
4/10  Mancato raggiungimento di conoscenze e abilità in situazioni semplici Insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

1.7 COMPORTAMENTO 

Comportamento sempre corretto e responsabile  
Partecipazione propositiva alle attività scolastiche  
Costante, accurato e autonomo adempimento dei doveri scolastici  
Collaborazione spontanea, anche verso compagni in difficoltà  
Frequenza assidua o assenze sporadiche 
Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 
10 

Comportamento sempre corretto verso i compagni e il personale della scuola  
Partecipazione costante alle attività scolastiche  
Regolare adempimento dei doveri scolastici  
Relazioni corrette con i compagni e gli insegnanti e disponibilità a collaborare  
Frequenza complessivamente regolare, con assenze o ritardi sporadici 
Rispetto del Regolamento d’Istituto 

9 

Comportamento vivace, ma sostanzialmente corretto nei confronti dei compagni e del personale scolastico (richiami verbali per mancanza di autocontrollo 
nei propri interventi  
Partecipazione alle attività non sempre positiva (discontinuità, selettività, ecc.)  
Episodiche inadempienze nei doveri scolastici (dimenticanze dei materiali e dei compiti) Collaborazione con i compagni e gli insegnanti che richiede 
sollecitazioni  
Presenza di note disciplinari per mancanze non gravi  
Qualche atteggiamento superficiale nell’uso dei materiali e nel rispetto degli ambienti  
Frequenza abbastanza regolare, saltuari ritardi nella prima ora di lezione e al rientro dall’intervallo, qualche assenza in corrispondenza di verifiche in 
classe 

8 

Comportamento non sempre corretto (diversi episodi di mancanza di rispetto dei compagni e del personale della scuola)  
Frequente disturbo durante le lezioni documentate da note sul registro di classe  
Ripetute mancanze nell’assolvimento dei doveri scolastici, documentate da note sul libretto personale  
Trascuratezza nell’uso delle strutture e dei materiali nonostante numerosi richiami  
Diverse assenze e ritardi, in più occasioni in corrispondenza delle verifiche in classe 

7 

Azioni scorrette o mancanze ripetute che possono determinare la sospensione dalle lezioni (offese gravi nei confronti dei compagni, del personale della 
scuola, della morale)  
Disturbo continuo ed intenzionale durante le lezioni, le uscite ed i viaggi d’istruzione, documentato da note sul registro  
Saltuario rispetto delle consegne 
Tendenza a violare il Regolamento d’Istituto 
Assenze e/o ritardi numerosi 

 
6 

Comportamento irrispettoso ed arrogante 
Trascurato ed irresponsabile uso del materiale e delle strutture della scuola 
Violazione del Regolamento d’Istituto.  
Ammonizioni verbali e scritte e/o sanzioni con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi: offese particolarmente gravi 
e ripetute alla persona ed al ruolo 
Alcun interesse per le attività didattiche (sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni) 
Non rispetto delle consegne 
 

5 

 
Voto relativo al comportamento: griglia di osservazione e di valutazione  

1.8  CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

1 Rispetto delle regole e dei principi di convivenza civile  
2 Partecipazione alle attività di classe e d’istituto  
3 Assolvimento degli impegni scolastici  
4 Collaborazione con i compagni e gli insegnanti  
5 Rispetto della frequenza e degli orari  
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L’assegnazione del voto 5 comporta la non ammissione all’anno successivo o all’esame di licenza.  
Si riportano di seguito i documenti di certificazione delle competenze adottati dall’Istituto,  
rispettivamente per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. 

1.9 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (C.M. n. 3 del 13/02/2015) 

Nella Raccomandazione per il Quadro Europeo delle Qualifiche la competenza viene definita come “comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e 
personale”. Partendo dalla convinzione che la certificazione delle competenze non può essere considerata solo come semplice adempimento, 
ma come valutazione complessiva della capacità degli alunni di utilizzare il sapere acquisito, l’Istituto già dall’a.s. 2014/15 ha inteso aderire 
alla sperimentazione prevista dalla C.M. n. 3 del 13/02/2015 adottando il modello nazionale di certificazione ivi previsto. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  (al termine scuola primaria) 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 
1 

Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni 

Comunicazione nella madrelingua 
o lingua di istruzione 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
2 

E’ in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
3 

Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
4 

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi 

Competenze digitale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
……………………………… 

 

 
7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
……………………………… 

 

 
8 

In relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che 
gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

9 Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. E’ in grado di realizzare 
semplici progetti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
 

10 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
Si impegna a portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

 
11 

Rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del 
bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede 

 
Competenze sociali e civiche 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
……………………………… 
 

 

 
12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita 

 
Competenze sociali e civiche 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 
………………………………… 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Livello                             Indicatori esplicativi 

A – Avanzato                  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
         delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.      
B – Intermedio         L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di  
                                         saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C- Base                            L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
                                         fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese            
D – Iniziale                      L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.                
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (al termine scuola sec. di I grado) 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 
1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

 
2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la 
lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………… 

 

 
3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-
scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………… 

 

 
4 

Usa con consapevolezza  le tecnologie della comunicazione  per ricercare ed 
analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi 

Competenze digitale Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
……………………… 

 

 
 
5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e  produzioni artistiche 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
……………………… 

 

 
 
6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente  nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

 
7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare  le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

 
8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
……………………… 

 

 
9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie 
scelte in modo consapevole. 
Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
 
Competenze sociali e 
civiche 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

 
 

11 

 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

 
Competenze sociali e 
civiche 

 
Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………… 

 

 
12 

 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 
Competenze sociali e 
civiche 

 
Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
 
…………………………… 
 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Livello                             Indicatori esplicativi 
A – Avanzato                   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
          delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.      

B – Intermedio         L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di  
                                           saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C- Base                             L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
                                           fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese            

D – Iniziale                     L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.            
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  1.10  COMPETENZE TRASVERSALI 
Considerato che poggiando il curricolo al solo aspetto disciplinare senza perseguire il raggiungimento delle 

competenze si rischia di restare ancorati alle sole discipline, la scuola si propone di avere una visione integrata 

del sapere con riferimento alle competenze. 

Posto che gli alunni acquisiscono le competenze tramite il curricolo formale (scuola), il curricolo non formale 

(esperienze in altri contesti educativi: casa, gruppo di pari ed il curricolo informale (spontanei esperienze di 

vita), compito precipuo della scuola è quello di “saldare” il curricolo formale agli altri, dare senso alle 

conoscenze ed alle esperienze acquisite, fornire metodi e chiavi di lettura e permettere esperienze in contesti 

relazionali significativi. Le competenze sociali (esistenziali, relazionali e procedurali) abbracciano l’educazione 

alla cittadinanza basata sulla conoscenza dei diritti e dei doveri come membri di una comunità. L’acquisizione 

delle competenze sociali e civili rientra tra le otto competenze chiave definite a livello europeo ed osservabili e 

misurabili nel comportamento assunto dall’alunno. Per l’acquisizione di dette competenze vengono promosse 

strategie diffuse in tutto l’istituto e che si caratterizzano nella normale prassi quotidiana attraverso: 

- Assegnazione di ruoli e responsabilità; 

- Attività di cura degli spazi comuni; 

- Partecipazione alle attività di gruppo. 

Le competenze chiave oggetto di valutazione sono: 

- L’autonomia 

- Lo spirito di iniziativa  

- La capacità di orientarsi 

Le competenze di cittadinanza valutate attraverso il comportamento sono: 

- Il rispetto delle regole 

- Lo sviluppo del senso della legalità 

- L’etica della responsabilità 

- La collaborazione e lo spirito di gruppo. 

Il curricolo trasversale di cittadinanza per tutti e tre gli ordini di scuola è finalizzato all’acquisizione delle 
seguenti competenze: 

- imparare ad imparare; 

- progettare; 

- comunicare; 

- collaborare e partecipare; 

- agire in modo autonomo e responsabile; 

- risolvere problemi; 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- interpretare informazioni. 
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1.11 CURRICOLO  
La Commissione incaricata di redigere il “curricolo verticale”, su delega e per conto del Collegio dei docenti, ha 
proposto il sotto riportato documento, adottato con deliberazione dai competenti OO.CC.  Obiettivi:  

- unificare le metodologie nel rispetto delle peculiarità degli ordini di scuola; 
- eliminare le ridondanze e le ripetizioni dei contenuti; 
- costruire un graduale percorso di continuità coerente e condiviso. 

Le metodologie specifiche utilizzate per il primo apprendimento delle strumentalità di base (lettura, scrittura, 
calcolo) sono fondate sempre sui criteri di conoscenza del funzionamento cognitivo dell'alunno.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia del 
“Flipteaching” ovvero 

della “Classe capovolta” 

PRATICHE 
DIDATTICHE 

Attività di laboratorio di tipo 
scientifico, linguistico, 

artistico, espressivo, ecc. 

Attività per classi aperte in 
orizzontale e in verticale e per 

gruppi di lavoro con tutoraggio 
interno in forma di “peer to peer” 

Attività di gruppo omogenei 
ed eterogenei di allievi 
(laboratori di recupero, 

consolidamento, 
potenziamento e sviluppo) 

Percorsi didattici finalizzati al 
recupero e al potenziamento 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 

Metodo dell’apprendimento 
attraverso il fare (Learning by 

doing) 

Metodologia della ricerca 
e della sperimentazione 

Metodologia per la 
“didattica inclusiva” 

Metodo di Cooperative 
Learning 

Ricerca della mappe 
conoscitive degli alunni 
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1. 12 CURRICOLO VERTICALE 
Il curricolo verticale  di Istituto è stato impostato secondo un approccio  per competenze, prendendo come 
quadro di riferimento  le Competenze chiave per l’apprendimento permanente   del  parlamento e Consiglio 
europeo 2006. 

La scelta e’ stata ultimamente rafforzata dalla recente sperimentazione, proposta dal MIUR, relativamente al 
modello nazionale di certificazione delle competenze, adottato dall’istituto   e dall’adesione ad un accordo di 
rete tra scuole finalizzato alle Indicazioni nazionali e alle competenze. 

Il curricolo, organizzato per competenze chiave europee, è stato strutturato ponendo in corrispondenza i Campi 
di esperienza (scuola dell’Infanzia), gli Ambiti disciplinari (scuola primaria ) e le discipline (scuola secondaria. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

AREA LINGUISTICA 
ESPRESSIVA 

ITALIANO LINGUE 
COMUNITARIE 

IMMAGINI – 
SUONI E COLORI 

IL CORPO E MIL 
MOVIMENTO 

SCIENZE 
MOTORIE 

ARTE E MUSICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI D’ESPERIENZA 

SCUOLA PRIMARIA 
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1.13      CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

La continuità e l’orientamento costituiscono due punti cardine dell’area del curricolo. 
L’istituto avverte la necessità di elaborare un progetto formativo continuo che garantisca all’alunno 
un percorso organico e completo e che miri a promuovere lo sviluppo armonico del soggetto che 
dovrà costruire la propria identità nel passaggio tra i diversi ordini di scuole. Il piano unitario per la 
continuità prevede, dunque, opportune forme di coordinamento che rispettino le differenziazioni di 
ciascuna scuola e che considerino il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che 
valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa 
dell’azione di ciascuna scuola. 

Con l’attuazione del curricolo verticale si prevede il raggiungimento dei seguenti  obiettivi: 

 - Attenuare “i salti” costruendo un percorso didattico comune fra gli ordini di scuola; 

 - Creare opportunità di incontro e di arricchimento fra alunni dei due diversi gradi dell’istituto; 

 - Facilitare il passaggio al successivo grado di scuola; 

 - Armonizzare le strategie didattiche e i criteri di verifica e valutazione dei diversi ordini di scuole; 

 - Favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra i docenti coinvolti, attraverso un rapporto di 
fiducia e di collaborazione; 

 - Riflettere reciprocamente sui traguardi di sviluppo delle competenze al termine di ogni raccordo di 
scuola. 

AZIONI SPECIFICHE DELLA CONTINUITA’ 

 - Incontri informativi funzionali alla conoscenza di ogni singolo alunno: 

 - Incontri tra i docenti delle classi “ponte” per la formazione delle prime classi; 

 - Attuazione di progetti educativo-didattico che coinvolgano alunni dei due ordini di scuola ai fini 
dell’acquisizione delle competenze trasversali; 

 - Organizzazione di attività di accoglienza per facilitare l’inserimento nel successivo ordine di scuola. 

 AZIONI SPECIFICHE DELL’ORIENTAMENTO 
I percorsi di orientamento che si prevede di realizzare puntano al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 - Comprensione di sé e delle proprie inclinazioni; 
 - Scelta del successivo corso di studi. 

Tutte le azioni saranno svolte col supporto delle famiglie degli alunni ed in sinergia con le scuole del 
territorio per la conoscenza dell’offerta formativa delle stesse scuole. Lo scopo è quello di favorire lo 
scambio di informazioni sull’organizzazione, la specificità degli indirizzi di studio e l’attività della 
scuola che verrà prescelta. 
La scuola si impegna a monitorare gli esiti formativi degli alunni nel passaggio da una scuola all’altra 
anche al fine di operare, se necessario, una revisione e/o un rafforzamento del curricolo verticale 
precedentemente elaborato. 
 
1.14      INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
La direttiva ministeriale del 27/12/20012 e la C.M. N. 8/2013 definiscono le attività per favorire 
l’inclusione degli alunni nel gruppo dei pari. Il piano annuale per l’inclusione costituisce un concreto 
impegno programmatico ed uno strumento di lavoro della scuola che è parte integrante del PTOF- 
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L’inclusività riguarda tutti gli alunni in situazione di BES: 
- Alunni con disabilità certificata in base alla l. 104/92; 
- Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento segnalati in base alla legge n. 170/2010; 
- Alunni in situazione di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo, 

relazionale/comportamentale e culturale purché temporanei definiti nella direttiva  
ministeriale del 27/12/2012 e nella predetta Circ. Min. n. 8/13. 

L’idea di fondo del piano si basa sul riconoscimento della piena partecipazione alla vita scolastica da 
parte di tutti i soggetti. L’attività di inclusione implica il fatto che il curriculo venga inteso come una 
ricerca flessibile e personalizzata per ciascun alunno. La scuola si impegna quindi a creare un 
ambiente di apprendimento significativo affinché tutti gli alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto 
delle singole diversità, posto che la diversità può divenire opportunità e risorsa. Il GLI e gruppo di 
lavoro per l’inclusione, istituito dalla C.M. 8/13 rileva i BES presenti nella scuola, monitora e valuta il 
livello di inclusività dell’istituto, elabora una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti quali: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzazione di mediatori didattici, di software e sussidi specifici. 
In base alle situazioni ed alle effettive capacità degli alunni con BES vengono elaborati PDP e PEI nel 
caso di alunni con disabilità. 
Viene riconosciuto come fondamentale il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative e la promozione di 
percorsi formativi inclusivi. 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’integrazione degli alunni stranieri, nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado, va considerata 
come strettamente connessa alla natura e ai fini dell’autonomia dell’istituzione scolastica.  
Nelle scuole dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano”, aperto alle esigenze di una società multiculturale, 
sempre più elevato è il numero degli alunni iscritti provenienti da altre culture. Essi devono poter 
trovare nelle scuole un ambiente favorevole che li aiuti a crescere dal punto di vista psicologico e 
socio-culturale e dove possano ricevere stimoli cognitivi e rassicurazioni affettive.  
Per facilitare tale integrazione la Commissione Alunni Stranieri redige un PROTOCOLLO 
D’ACCOGLIENZA che facilita l'ingresso dei bambini e dei ragazzi di altra nazionalità nel sistema 
scolastico. Il Protocollo di Accoglienza:  
- CONTIENE criteri, principi ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 
stranieri; 
- DEFINISCE compiti e ruoli degli operatori scolastici; le diverse fasi per una serena accoglienza e le 
modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana. 
- INDIVIDUA le risorse necessarie per tali interventi.  
- COSTITUISCE uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle 
esigenze e delle risorse della scuola.  
- ATTUA in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/08/99 n. 394 
“sull’iscrizione scolastica” che attribuisce al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di 
proposta.  
Per un'azione più completa ed efficace la scuola si avvale della collaborazione dei soggetti educativi 
presenti sul territorio: famiglie, educatori, enti locali, associazioni e istituzioni a vario titolo interessati.  
Per l'approccio comunicativo alla lingua italiana e, per facilitare l'acquisizione delle materie di studio, 
la scuola si propone di attivare laboratori di sviluppo, recupero e potenziamento. In caso di necessità è 
previsto l'intervento del mediatore e/o facilitatore linguistico.  
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1.15   INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La scuola interagisce con le agenzie educative presenti sul territorio, promuovendo accordi di rete ed 
intese per elevare il livello di qualità del sistema scolastico e per contrastare il disagio e la dispersione 
scolastica. Gli Enti e le Associazioni con i quali la Scuola collabora per il conseguimento delle proprie 
finalità educative sono: 
ENTI PUBBLICI 

 Enti locali di riferimento- Joppolo  e Nicotera 
 Istituti scolastici del territorio provinciale 
 Forze dell’ordine 
 Azienda Sanitaria provinciale 

ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO 
 Oratorio “Don Staropoli” 
 Coro polifonico “Musica nova” 
 Gruppo Bandistico musicale 
 Pro-loco 
 Associazioni varie 
 Centro sportivo (calcio) 

Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili nel presente Ptof dovrà essere sempre 
rilevante il legame con il territorio, ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. 
Tale intersecazione con il territorio è richiamata nella lett. m del comma 7 della L. 107/2015. Come già 
previsto dal DPR n. 275/99, la scuola stipula accordi di rete tra scuole e/o tra Enti ed istituzioni del 
territorio per finalità educative e formative comuni ed è attualmente  partecipe di numerose reti di 
scuole del territorio finalizzate alla realizzazione di progetti e/o di iniziative di formazione come da 
recenti avvisi emanati dal Miur. L’intento, per il prossimo triennio, è quello di intensificare la 
partecipazione alle suddette attività e di ampliare la rete di rapporti allo stato esistente tra le seguenti 
scuole: 
Progetto “Il curricolo verticale: insieme per vincere la sfida” - PDM 
Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano” Nicotera,  Liceo Statale “Capialbi” VV, Istituto Istruzione 
Superiore ”Morelli Colao” VV,  Istituto Comprensivo Statale “Murmura” VV, Istituto Comprensivo 
“Vespucci” Vibo Marina, Istituto Comprensivo Tropea, Istituto Comprensivo  Sant’Onofrio, Istituto 
Comprensivo Rombiolo, Istituto Comprensivo Acquaro, Primo Circolo “Don Bosco”VV,  Istituto 
Istruzione Superiore Tropea, CPA VV. 

Piano Nazionale per la “Cittadinanza attiva e l’Educazione alla Legalità” 
Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano” Nicotera,  Liceo Statale “Capialbi”  VV, Istituto Istruzione 
Superiore ”Morelli-Colao” VV, Liceo Scientifico “Berto” VV, Istituto Comprensivo “Marvasi”  
Rosarno, Comune Nicotera. 

Progetto didattico nei Musei, nei siti di interesse archeologici, storico-culturali e nelle istituzioni 
culturali e scientifiche 
Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano” Nicotera,  Liceo Statale “Capialbi” VV, Istituto Istruzione 
Superiore “Morelli- Colao” VV, Istituto C. “Vespucci”Vibo Marina, MuRi Museo Civico Ricadi. 

Progetto “Accompagnamento e applicazione Indicazioni Nazionali 2012 e Certificazione 
Competenze” RETE “ARACNE” 
Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano”Nicotera, Istituto Comprensivo “Vespucci” Vibo Marina, 
Istituto Comprensivo Tropea, Istituto Comprensivo Rombiolo, Istituto Omnicomprensivo Nicotera. 

Progetto “Integrazione alunni con disabilità (W.Wiviamo, W. Wirtualmente)” 
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Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano” Nicotera, ASP–VV-Dipartimento Prevenzione. 

Progetto “Sensibilizzazione e diffusione metodologie CLIL” RETE “CLIL & TIC” 
Rete: Istituto Comprensivo “A. Pagano” Nicotera, Istituto Comprensivo “Vespucci” Vibo Marina, 
Istituto Comprensivo Tropea, Istituto Comprensivo Rombiolo, Istituto Comprensivo “Garibaldi” VV. 

Progetto PNSD  “Didattiche e nuove tecnologie”  
Rete: scuola capofila Liceo scientifico-linguistico “Pitagora” di Rende (CS) 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La scuola coinvolge la famiglia e condivide con essa il proprio progetto educativo sforzandosi di 
accogliere le aspettative dell’utenza e cercando di mantenere modalità comunicative efficaci. 
 

Sezione 2 AREA QUALITA’ DELLA DIDATTICA 
2.1 FATTORI DI QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO  

Tenuto conto degli esiti del RAV e dei risultati nelle prove standardizzate nazionali  in italiano e matematica la  
scuola si propone  di intervenire sulle modalità di insegnamento, di ripensare alla mediazione didattica e di  
sviluppare percorsi didattici innovativi.  
A tal fine  vengono individuati i seguenti fattori della qualità dell’insegnamento: 
1. Centralità dell’alunno: 

 Accoglienza 
 Valorizzazione delle diversità individuale 
 Promozione dello “star bene a scuola” 

2. Personalizzazione e individualizzazione dell’insegnamento: 
 Rispetto dei tempi di ciascuno 
 Rispetto delle capacità individuali 
 Collegamento dei percorsi didattici alle reali esperienze dell’allievo 
 Recupero, anche individualizzato; tempestività dell’intervento 
 Promozione delle eccellenze e certificazioni esterne 
 Piano personalizzato 
 Piano educativo individualizzato  

3. Continuità educativa: 
 Passaggio sistematico di informazioni fra i tre ordini di scuola e con la scuola secondaria di  
 secondo grado 
 Attività opportunamente predisposte nel corso degli “anni ponte” 
 Coordinamento dei Consigli di classe, interclasse, intersezione 
 Curricolo verticale: predisposizione e condivisione 

4. Comunicazione: 
 Trasparenza 
 Informative adeguate nei tempi e nelle modalità 
 Accessibilità agli atti 
 Esplicitazione dei criteri di valutazione 

5. Innovazione: 
 Ricerca educativa 
 Promozione della “didattica per competenze” 
 Documentazione come risorsa. 

 
2.2 SCELTE DIDATTICHE 

 L'offerta formativa dell'Istituto si rivolge ad utenti con un'età compresa tra i tre e i quattordici anni. 
La psicologia dello sviluppo sostiene, che i processi cognitivi si modificano per effetto delle 
conoscenze e delle tecniche che si apprendono, sin da piccoli, man mano che viene affrontata la realtà 
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all'interno delle mediazioni offerte prima dai campi d'esperienza, poi dai sistemi simbolici (linguaggio 
parlato, disegno, musica, scrittura, matematica), infine dai saperi disciplinari. Le abilità prodotte sono 
caratteristiche specifiche di quel sistema e di quel linguaggio. 

Le scelte metodologico-didattiche dell'Istituto seguono criteri di unitarietà, anche se, con l'aumentare 
dell'età degli utenti, aumenta il grado di difficoltà e di complessità delle conoscenze da affrontare e da 
codificare, mentre diminuiscono gli spazi e i tempi dedicati all'esperienza diretta per lasciare sempre 
più il passo alla maturazione del processo di astrazione. 

L’utilizzo degli strumenti di flessibilità ancora ineludibili per progettare le azioni che si intendono 
realizzare, già previsto dal DPR 275/99 trova un rinnovato impulso nell’art. 1 comma 3 della legge 
107/15 che sollecita una maggiore riflessione in ordine alle scelte organizzative. E’ per  questa ragione 
che s’intende potenziare l’attività per classi aperte e per gruppi di livello, gruppi di lavoro con 
tutoraggio interno in modalità “peer-to-peer”, ai fini dell’ apprendimento cooperativo. S’intende, 
inoltre, dare sempre più spazio anche alla didattica laboratoriale estendendo l’utilizzo della  
metodologia del “problem solving”. 
L’uso strategico delle nuove tecnologie consente di sperimentare il “flipteaching”, la metodologia  
delle “flipped classroom” ovvero la metodologia della “classe capovolta” con la quale le attività 
avvengono in modalità blended e, quindi,  con una rivoluzione delle modalità della didattica  
tradizionale per favorire l’individualizzazione e la personalizzazione. 
Le strutture di riferimento per la progettazione della didattica sono costituite dai Dipartimenti 
disciplinari e la programmazione periodica ha luogo per ambiti disciplinari e/o classi parallele. 

Le metodologie e le scelte didattiche sono il risultato di intese di team, confronti ed accordi tra gruppi 
di docenti e sono finalizzate ad interventi unitari per la formazione dell'individuo. S’intende dare 
priorità alle scelte didattiche fondate sull’apprendimento cooperativo. 

Nella stesura delle programmazioni si tengono nella massima considerazione le Skills for life 
dell’O.M.S. e le Competenze Europee per l’apprendimento permanente esplicitate nel documento 
emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo e così definite: 

✔  Comunicazione nella madrelingua; 

✔  Comunicazione nelle lingue straniere;  

✔  Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

✔  Competenza digitale;  

✔  Imparare ad imparare; 

✔  Competenze sociali e civiche; 

✔   Spirito di iniziativa e di imprenditorialità; 

✔   Consapevolezza ed espressione culturale. 

Esse si riferiscono, dunque, a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

✗   La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 

✗   La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 

✗   La capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

Al fine di migliorare le abilità personali e relazionali, che servono per governare i rapporti con 
il resto del mondo e per affrontare positivamente la vita quotidiana, l’Istituto intende promuovere e 
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sviluppare le LIFE SKILLS emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e di seguito qui 
riportate: 
1. Capacità di leggere dentro se stessi (Autocoscienza); 

2. Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri (Gestione delle emozioni); 

3. Capacità di governare le tensioni (Gestione dello stress); 

4. Capacità di analizzare e valutare le situazioni (Senso critico); 

5. Capacità di prendere decisioni (Decision making); 

6. Capacità di risolvere problemi (Problem solving); 

7. Capacità di affondare in modo flessibile ogni genere di situazione (Creatività); 

8. Capacità di esprimersi (Comunicazione efficace); 

9. Capacità di comprendere gli altri (Empatia); 

10.Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo (Life Skills per le relazioni 
interpersonali). 
 

2.3   METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Le metodologie didattiche più innovative sottolineano la centralità dell’apprendimento personale e dell’aiuto 
reciproco per valorizzare le competenze di ciascuno. 
La scuola si propone, dunque , di diventare laboratorio di formazione,contesto in cui, più che trasmettere 
conoscenze si dia supporto alla formazione di una cittadinanza  attiva e dove  ad assumere rilevanza  non e’ 
tenuto l’insegnamento quanto l’apprendimento. Non più le conoscenze  e il sapere, ma il saper fare, il sapere 
agito, come peraltro suggerito dalle Indicazioni per il curricolo. 
Considerati  i diversi stili di apprendimento e di pensiero  la scuola diviene flessibile e capace di valorizzare le 
diversità. Solo rispondendo ai diversi bisogni la scuola si connota come scuola “ inclusiva” dove le buone 
intenzioni possono concretamente diventare buone prassi in termini  di individualizzazione e personalizzazione 
dei processi di insegnamento/ apprendimento. Una scuola cioè di tutti e di ciascuno dove al centro dell’azione  
didattico non vi è più il lavoro del docente ma quello degli allievi.  

 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

Nell’ambito delle attività didattiche diversificate si promuove l’apprendimento cosiddetto “ cooperativo” 
attraverso il quale l’alunno mette in campo le proprie responsabilità per costruire  conoscenze insieme agli altri. 
Con questa metodologia ciascuno diviene artefice del proprio apprendimento, ma è anche di supporto per i 
compagni , aiuta l’altro nelle difficoltà e viene da quest’ultimo aiutato nelle proprie (PEER   TUTORING). 

 
METODOLOGIA ATTIVA 

Nella scuola è oramai abbastanza diffusa la “ la metodologia attiva” quale modalità didattica che consiste nel 
presentare i contenuti dell’insegnamento come problemi concreti da risolvere fornendo a colui che apprende 
tutte le informazioni ed i mezzi necessari a questo scopo. 
La metodologia attiva si fonda sul principio dell’apprendimento attraverso il fare(LEARNING BY DOING) e si 
basa sull’interazione  con il gruppo attraverso uno scambio  continuo di input e feedback. E’ previsto l’utilizzo 
di mediatori  didattici attivi, iconici, analogici e simbolici. Le unità di apprendimento (UDA) sono basate sulla 
centralità dell’allievo e della sua azione  autonoma e responsabile, sull’apprendimento e sull’acquisizione delle 
competenze. 

2.4  METODOLOGIE PER LA DIDATTICA INCLUSIVA 
La scuola si propone di essere il più possibile inclusiva con l’adozione di opportune strategie didattiche perché 
l’obiettivo finale è quello di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 
partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo. Le differenze sono alla base dell’azione 
della didattica inclusiva, esse non vengono solo accolte, ma anche stimolate e valorizzate. Si privilegiano, a tal 
fine modalità di lavoro in collaborazione, si punta alla collaborazione, si punta alla creazione di un clima di 
classe socialmente positivo perché l’apprendimento non è mai un processo solitario ma è influenzato dalle 
relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. Si organizzano interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
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educativi degli alunni anche attraverso attività di recupero e potenziamento. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 
1) ADATTAMENTO 

Adattare le modalità  di comunicazione e gli spazi di apprendimento ai diversi livelli di abilità ed ai diversi stili 
cognitivi. 

2) STRATEGIE LOGICO-VISIVE-MAPPE E SCHEMI ANCHE VISIVI 

Potenziare le strategie logico-visive per gli alunni con maggiore difficoltà attraverso schematizzazioni ed 
organizzazione anticipata delle conoscenze. 

3) PROCESSI COGNITIVI E STILI DI APPRENDIMENTO 

Promuovere processi cognitivi  e funzioni esecutive come: attenzione, memorizzazione, pianificazione e 
problem-solving, valorizzazione dei diversi stili cognitivi e delle diverse forme di intelligenza. 

4) METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO 

Sviluppare l’autoregolazione, la mediazione cognitiva ed evolutiva per strutturare un metodo di 
studio personalizzato ed efficace, spesso carente negli alunni in difficoltà. 

5) EMOZIONI E VARIABILI PSICOLOGICHE NELL’APPRENDIMENTO 

Sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di  autostima e auto-efficacia. 
La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni e dal senso di 
appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. Educare al riconoscimento ed alla gestione della propria sfera 
affettiva è indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé. 

6) VALUTAZIONE, VERIFICA E FEEDBACK 

Nella prospettiva dell’inclusività la valutazione deve essere sempre formativa  e  finalizzata al miglioramento 
dei processi di apprendimento e  insegnamento e la verifica deve essere il più  possibile personalizzata. Nella 
valutazione dei processi metacognitivi dell’alunno il feed back deve essere continuo, motivante e non punitivo o 
censorio. 

2.5 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’Offerta formativa dell’Istituto è ampia e variegata. I  curricoli rispondono ai bisogni formativi degli 
alunni e in essi sono rintracciabili strette relazioni con i quadri di riferimento nazionali. I contenuti, i 
metodi, l'organizzazione e la valutazione sono adeguati all'età e alle caratteristiche psicologiche degli 
alunni, nei diversi periodi didattici e gradi di scuola. La progettazione extracurricolare risulta 
rivelante per il curricolo d’Istituto. Attraverso i progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa si 
punta soprattutto al raggiungimento di obiettivi finalizzati all’acquisizione delle competenze 
trasversali. 

PROGETTI 
PROGETTO COMPETENZE TRASVERSALI OBIETTIVI 

“La scatola delle 
emozioni” 

Acquisizione di atteggiamenti 
positivi nei confronti di coetanei e 
adulti. 

 Sviluppo dell’intelligenza emotiva 
per conoscere se stessi e gli altri; 

 Miglioramento dell’intesa fra pari; 
 Prevenzione del bullismo. 

“L’albero dei diritti” 

Scuola Amica Unicef 

Rispetto dei diritti umani, delle 
libertà fondamentali e dei principi 
culturali. Acquisizione del senso 
di responsabilità. 

 Potenziamento della libertà di 
espressione e di pensiero; 

 Promozione del valore di solidarietà.  

“FaiMarathon” Consapevolezza dell’importanza 
del proprio patrimonio storico-
artistico-culturale e pratica della 
cittadinanza attiva. 

 Valorizzazione dei beni storico-
artistici e naturalistici del territorio. 

 Acquisizione di una terminologia 
adeguata da utilizzare nell’azione 
diretta. 

e-Twinning Ampliamento degli orizzonti 
culturali attraverso il confronto e 
lo scambio con coetanei di 
nazionalità diverse. 

 Acquisizione di nuove forme di 
comunicazione attraverso la 
cooperazione e il confronto con altre 
scuole 
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Potenziamento di abilità 
comunicative in L2 

“Drammatizzando 
senza drammatizzare” 

Sviluppo delle relazioni sociali e 
promozione  dell’autostima 

 

 Potenziamento  delle abilità 
linguistiche  

 Acquisizione di capacità 
comunicative attraverso la 
drammatizzazione 

“Matematica e 
Computer” 

“Ambiente e 
Territorio” 

Sviluppo delle competenze 
digitali 

 Potenziamento dell’apprendimento 
scientifico-matematico 

 Consolidamento delle abilità 
informatiche attraverso le nuove 
tecnologie didattiche 

“Io+tu=Noi. Una 
scuola per la legalità” 

Consolidamento delle regole di 
convivenza democratica 

 Sviluppo del senso di appartenenza 
alla comunità scolastica e al territorio 

 Prevenzione e arginamento di 
disagio e di devianza 

“Frutti per la vita” Promozione di stili di vita sani e 
positivi 

 Potenziamento della pratica motoria  
 Acquisizione di corrette abitudini 

alimentari  
“MusicArte – Il 

territorio tra arte e 
musica” 

Sviluppo del senso di 
appartenenza al territorio 

 Sviluppo di abilità artistico-musicali 
 Consolidamento dell’identità 

territoriale e regionale 
“Wifi in classe” 

Progetto Fesr: Avviso 
9035 del 13/07/15 

Potenziamento delle opportunità 
di comunicazione attraverso 
l’adeguamento del sistema 
informatico 
 

 Sviluppo della rete informatica per 
un funzionamento efficiente 
dell’intera struttura scolastica 

 Automatizzazione e semplificazione  
di procedure didattico-
amministrative 

“Chaos Theory” 

(Rete CLIL &TIC) 

Creazione di un ambiente di 
apprendimento nuovo e 
stimolante 

 Sviluppo di competenze linguistiche 
(L2) 

 Acquisizione di nuovi contenuti 
disciplinari 

ARACNE 
(Rete Certificazione 
delle competenze) 

Arricchimento professionale  Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza 

“Il curricolo verticale: 
insieme per vincere la 

sfida” 

(Rete Piano di 
miglioramento) 

Promozione del ruolo del docente 
in funzione dell’innovazione 
didattica 

 Implementazione delle competenze 
di base e superamento delle 
diseguaglianze tra le classi in 
relazione alla media nazionale e 
regionale nelle prove Invalsi 

 Ampliamento delle competenze 
digitali dei docenti 

“Piano sul diritto allo 
studio” 

Legge Reg.le n.27/85 

Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della 
dispersione scolastica 

 

 Consolidamento del senso di rispetto 
della “diversità” vissuta come valore 
aggiunto 

 Sviluppo delle abilità scolastiche di 
base attraverso la didattica 
multimediale 

 

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE DELLA 
VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI  (comma 16 L. 107/15) 

La scuola assicura pari opportunità a ciascun alunno, senza discriminazione alcuna, 
attraverso l’adozione delle seguenti modalità che costituiscono parte integrante del 
curricolo: 

- - valorizzazione delle esperienze e della cultura di ciascuno; 
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 - soluzioni organizzative, didattiche e formative in grado di rispondere ai bisogni degli alunni per  
favorire al massimo la socializzazione e l’integrazione culturale; 

 - progettazione di percorsi  educativi e didattici che forniscano a tutti gli alunni uguali opportunità; 
 - iniziative progettuali volte a: conoscenza della storia e della cultura dei paesi di provenienza degli 

alunni; conoscenza dell’attuale situazione della donna in contesti socio-culturali di particolari aree 
geografiche; 

 - collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio, gli EE.LL. di riferimento e le forze 
dell’ordine, per garantire ogni possibile assistenza agli alunni in situazione di difficoltà e per 
l’attuazione della civile convivenza nel rispetto delle pari opportunità. 
Si offrono pari opportunità per prevenire situazioni di “drop out”, per valorizzare le eccellenze e per 
integrare gli alunni diversamente abili e gli stranieri. Si punta a realizzare una scuola per tutti e scuola 
per ciascuno, che offra garanzie di pari opportunità e sappia accogliere e integrare alunni con 
difficoltà legate all'handicap o provenienti da paesi stranieri,e sia in grado di analizzare, individuare e 
correggere le cause della dispersione scolastica. 
 

Sezione 3 AREA AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
3.1 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE a.s. 2015/16 
Si intende mantenere il livello di progettualità dell’istituto in dimensione europea per migliorare  
l’esistente  funzionalmente al profilo dell’ analisi dei fabbisogni emersi. Si prevede, quindi, di cogliere 
le opportunità offerte dalla progettazione europea “PON FESR” per implementare i laboratori 
scientifici e musicali in tutti i plessi e per dotare la scuola di laboratori multimediali innovativi e/o di 
ambienti per la didattica digitale integrata, nonchè di attrezzature tecnico/scientifiche per arricchire la 
didattica e per assecondare il rapido evolversi della comunicazione. 
Tenuto conto di quanto previsto nella nota Miur n. 2805 dell’11/12/2015, per l’a.s. 2015/16, la 
progettazione messa in campo è finalizzata ad ottenere risorse cofinanziate dalla Comunità Europea 
per l’acquisto delle attrezzature di seguito indicate: 

- PROGETTO “STUDIO E IMPARO DIGITALMENTE” – PON FESR 2014/2020 – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento – Avviso prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 

Sedi scolastiche interessate Attrezzature richieste quantità 

Primaria Nicotera Centro Multifunzione monocromatico A3 in 
rete (fotocopiatrice/scanner/stampante) 

 
1 

Scuola Sec. I grado Joppolo Carrello portatablet con unità di 
ricarica 

 
1 

Scuola Sec. I grado Joppolo Tablet2 in 1 display 10 16 gbs.o. 
completi di custodie 

24 

Primaria Nicotera Centro Sistema audio per aula completo di 
mixer, 2 casse e 2 microfoni senza fili 

1 

Primaria Joppolo Lavagna interattiva completa di 
videoproiettore e notebook 

1 

Uffici di Segreteria Postazioni informatiche 3 
Totale costo configurazione € 18.999,98  

- PROGETTO “WI-FI IN CLASSE” - PON FESR 2014/2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento – 
Avviso prot. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 – Ob. 10.8-Azione 10.8.1 

Sedi scolastiche interessate Attrezzature richieste quantità 

Scuola Sec. I grado Nicotera Armadio rack di rete 
Accessori per armadio di rete 
Swich 
Access point wireless 
Cablaggio rete 

4 
Primaria Badia 4 
Primaria Nicotera Centro 4 
Primaria Nicotera Marina 26 

 4 
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Totale costo configurazione € 15.725,00  
 

 3.2 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE PER IL TRIENNIO 2016/17-2017/18-2018/19 
La scuola intende aderire agli avvisi PON-FESR della programmazione 2014/20 con la presentazione di progetti 
mirati in vista della digitalizzazione e del miglioramento delle competenze degli alunni in ambito informatico, 
scientifico ed artistico-musicale. In riferimento a quanto previsto nella nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/15 e 
ponendo come clausola di salvaguardia l’effettiva disponibilità dei fondi, si prevede il fabbisogno delle 
seguenti attrezzature correlate alle priorità dell’orientamento strategico dell’Istituto: 

Infrastrutture/attrezzature Motivazione correlata alle priorità strategiche del 
PTOF ed alla progettazione ai sensi della L.107/15 

Fonte di finanziamento 

Classe 2.0/3.0 (tablet/cattedre 
digitali/banchi digitali) 

Iniziative dell’Istituto PNSD l.107/15 
art. 1 commi 56/58/59/60/61/62 

Fondi strutturali europei PNSD 
Programmazione 2014/2020 

Cablaggio dei plessi scolastici Iniziative dell’Istituto PNSD l.107/15 
art. 1 commi 56/58/59/60/61/62 

Fondi strutturali europei PNSD 
Programmazione 2014/202 

Competenze e ambienti per 
l’apprendimento  
-postazioni informatiche 
-lavagne interattive complete di 
video e notebook 
- fotocopiatrici multifunzioni 

Iniziative dell’Istituto PNSD l.107/15 
art. 1 commi 56/58/59/60/61/62 

Fondi strutturali europei PNSD 
Programmazione 2014/2020 

Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 
-implementazione e laboratori 
scientifici e musicali 

Sviluppo della didattica 
laboratoriale 

Fondi strutturali europei PNSD 
Programmazione 2014/2020 

 
3.3 EDILIZIA SCOLASTICA 
L’edilizia scolastica dell’istituto si presenta in gran parte carente sul piano strutturale e molti edifici 
mancano ancora delle certificazioni obbligatorie che devono essere rilasciate da EELL in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Per quanto rientra nelle proprie funzioni e sulla base delle determinazioni del MIUR, di cui all’atto di 
indirizzo delle priorità politiche per l’anno 2016, come previsto dall’art. 1 comma 154 della legge 
107/2015, la scuola intende continuare a sollecitare gli EE.LL. di riferimento ad adempiere per quanto 
di propria competenza in materia di sicurezza, ma prevede anche di aderire ad eventuali avvisi “PON 
FESR” che saranno emanati, ai fini della riqualificazione degli edifici per renderli più innovativi e 
funzionali dal punto di vista tecnologico, architettonico, impiantistico, della sicurezza strutturale ed 
antisismica e dell’efficienza energetica. 
Le esigenze più impellenti di miglioramento dell’istituto riguardo le seguenti strutture scolastiche: 

- Scuola Secondaria I grado Joppolo: adeguamento alle norme antisismiche della sicurezza 
strutturale; 

- Scuola Primaria di Nicotera: riqualificazione dal punto di vista energetico e della sicurezza 
stradale; 

- Scuola Primaria e dell’Infanzia di Caroniti: adeguamento alle norme antisismiche della 
sicurezza strutturale. 

 
Sezione 4  AREA VALUTAZIONE 

 
Come previsto dalla normativa vigente in materia (DPR 235/07, L. 169/2008, DPR 122/09), la 
valutazione assume carattere preliminarmente formativo, pertanto, si configura come  valutazione 
continua utilizzata per l’elaborazione della programmazione e per la regolazione dell’attività 



33 
 

educativo-didattica. Essa concorre ai processi di autovalutazione degli alunni, al miglioramento 
delle conoscenze ed al successo formativo nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
Tenendo conto degli esiti del RAV sono previste modalità di valutazione delle competenze di 
cittadinanza riguardanti: il rispetto delle regole, la promozione del senso della legalità, dell’etica 
della responsabilità, dello spirito di gruppo e della capacità di collaborazione. 
Per quanto concerne specificatamente il curricolo, il Collegio dei docenti elabora un “sistema 
interno di valutazione” che definisce l’uso di criteri comuni di valutazione degli ambiti e/o delle 
discipline. Si adottano prove strutturate per classi parallele e modalità comuni per la correzione 
delle medesime. 
 

4.1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione dei processi di apprendimento dell'alunno è parte integrante della programmazione 
del docente nel suo duplice aspetto: formativo, intesa come strumento d'interpretazione, 
comprensione, supporto all'alunno e funzionale, finalizzata all'individuazione di percorsi formativi 
più mirati. Tenuto conto di quanto previsto dal DPR n. 122/2009, i criteri che sono alla base della 
valutazione degli alunni si ispirano all’omogeneità, all’equità ed alla trasparenza delle procedure. 
Le fasi in cui avviene la valutazione sono:  
-iniziale, diagnostica, per valutare il livello di partenza dell'alunno al fine di impostare il percorso 
didattico;  
-in itinere, formativa, per calibrare l'intervento didattico;  
-finale, sommativa, per verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socio-affettivi.  
La valutazione viene espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi come previsto 
dalla Legge 169/08 e dal Regolamento sulla valutazione (D.M. 122/09) e con i criteri concordati dal 
Collegio docenti:  
• dal voto 10 al voto 4 per la scuola secondaria di primo grado;  
• dal voto 10 al voto 5 per la scuola primaria;  
• per entrambe il 6 corrisponde alla sufficienza.  
Strumento della valutazione sono le verifiche che mirano al monitoraggio dell'acquisizione di:  
• conoscenze come risultato dell’assimilazione di contenuti ed informazioni;  
• abilità sociali e cognitive come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e dell’esperienze 
(saper fare);  
• competenze come capacità di utilizzare metodi di analisi e di indagine sviluppando l’autonomia e 
il senso di responsabilità. 

La scuola si avvale di prove standardizzate per il controllo della rapidità, correttezza e 
comprensione della lettura e di prove predisposte da gruppi di docenti per verificare abilità 
cognitive, conoscenze e di osservazioni sistematiche per le abilità sociali. Per i soggetti con DSA la 
costruzione o la somministrazione della prova tiene conto della difficoltà di ogni singolo caso 
prevedendo, se si rende opportuno, l’utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi, come da 
P.D.P. predisposto dal Consiglio di classe. Per i soggetti con disabilità le prove sono costruite in 
relazione alla definizione del PEI. La valutazione offre al docente spunto di riflessione sul processo 
formativo attivato. Tale autovalutazione è importante, per verificare il valore complessivo dei 
principi e delle procedure assunte ai fini di migliorare la professionalità del singolo docente e della 
struttura organizzativo-didattica dell'istituto.  

Alcuni criteri individuati per l'autovalutazione del docente sono:  
• analisi della situazione esistente per migliorare l'intervento;  
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• individuazione sia degli aspetti soddisfacenti da confermare e consolidare, sia degli aspetti critici 
da superare con specifiche azioni di miglioramento;  
• ricerca di mezzi, strumenti, strategie per migliorare gli aspetti statici o negativi;  
• confronto e riflessione per la ricerca di indicatori di professionalità comuni.  
Ai fini della valutazione degli apprendimenti, come previsto dall’art. 2 – OM 134/2000 e dall’art. 7 – 
comma 2 Dlgs.297/94, l’anno scolastico viene suddiviso in quadrimestri. 
Per l’inclusione e la differenziazione che sono parti integranti del curricolo si procede al 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piani educativi individualizzati. 
Le situazioni di disparità negli esiti delle prove INVALSI indica la necessità di rendere più proficua 
la programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele a cura dei 
dipartimenti disciplinari e di gruppi di docenti di classi parallele. 
 
4.2 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
L’autovalutazione di istituto costituisce il controllo costante dell’efficienza e dell’efficacia di tutta 
l’organizzazione, in vista del conseguimento della qualità del servizio. 
L’autovalutazione d’Istituto comprende: 
 la verifica dell’organizzazione in riferimento al curricolo ordinario, all’ampliamento dell’offerta 

formativa, alle attività facoltativo/opzionali; 
 la verifica della soddisfazione dell’utenza diretta (alunni), indiretta (genitori), generalizzata 

(territorio); 
 la verifica della funzionalità delle scelte organizzative e didattiche della personalizzazione 

dell’offerta formativa e della documentazione dei percorsi, dei processi e degli esiti; 
 la verifica della funzionalità dell’orario delle discipline. 
Al fine di attivare efficaci processi di autovalutazione in vista del miglioramento del sistema 
formativo e della progettazione di qualità, l’Istituto si attiene a quanto previsto dal DPR 80 del 2013. 
Attua il miglioramento contenuto nel RAV e verifica l’efficacia delle azioni attuate, così come 
esplicitato nel piano di miglioramento allegato, che costituisce parte integrante del presente PTOF. 
 

Sezione 5 AREA ASSETTI ORGANIZZATIVI 
 

PREMESSA 
L’I.C. “Pagano” fa della sinergia di azioni delle diverse componenti del sistema scolastico il punto di 
forza del proprio agire quotidiano, in vista del conseguimento del successo formativo degli alunni.  
In tal senso: 

- parte da una puntuale rilevazione della domanda formativa soggettiva (potenzialità 
formative, bisogni di ciascun alunno), oggettiva ( istanza emergenti dal cotesto socio-culturale) 
e funzionale; 

- progetta la sua azione secondo il principio della sussidiarietà verticale; 
- adotta la flessibilità didattica prevedendo classi aperte per gruppi di alunni e gruppi di livello 

all’interno della classe per l’attuazione di percorsi individualizzati; 
- fonda la progettazione formativa sull’unitarietà delle discipline di studio, tra i docenti, con le 

famiglie e con l’extra-scuola; 
- fonda la sua progettualità sulla ricerca costante finalizzata all’elaborazione di percorsi 

formativi calibrati organizzati strategicamente (DPR 275/99 L. 107/15), unitari (curricolo 
verticale), affidabili e rendicontabili perché monitorati nei processi, valutati negli esiti e 
documentati nei risultati; 
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- punta sull’affidabilità dei percorsi volti alla rilevazione della domanda formativa individuale 
e sociale, dei percorsi organizzativi e dei risultati dell’apprendimento; 

- fonda la sua azione organizzativa sulla rendicontabilità delle azioni programmate.  
 

5.1 AREA ORGANIZZATIVA SECONDO L’ORIENTAMENTO STRATEGICO 

Le risorse umane vengono organizzate con la definizione di ruoli di responsabilità e compiti specifici. 
Ai docenti vengono affidati incarichi di responsabilità di natura fiduciaria per l’espletamento dei 
seguenti compiti finalizzati al buon andamento dell’organizzazione scolastica nel suo complesso, in 
particolare i responsabili di plesso sono figure di raccordo tra la dirigenza e le sedi scolastiche 
periferiche.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  PERSONALE DOCENTE 

Incarichi di responsabilità anche a carattere fiduciario 
- Collaboratori del DS 
- Funzioni strumentali al POF 
- Coordinatori di classe 
- Responsabili di plesso 
- Coordinatori di dipartimenti disciplinari 
- Responsabili dei laboratori 
- Responsabili attuazione continuità educativo-didattica e orientamento 
- Responsabili attuazione misure di sicurezza nei luoghi di lavoro: RLS – ASPP – Primo Soccorso – 

Prevenzione incendi e gestione emergenze 
- Animatore digitale, individuato per la gestione delle azioni coerenti con il PNSD 
- Commissioni di lavoro 
- Gruppo “NIV” 

DOCENTI 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

STAFF DI DIREZIONE PERSONALE ATA 

ORGANI COLLEGIALI 

DIRETTORE SGA 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
COLLABORATORE 

VICARIO 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

GIUNTA ESECUTIVA 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

SECONDO 
COLLABORATORE 

COLLEGIO DOCENTI 

CONS. INTERSEZIONE 
CONS. INTERCLASSE 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 
FUNZIONI STRUMENTALI CONSIGLIO DI CLASSI 

DIPARTIMENTI 

COMITATO 
VALUTAZIONE 

COMMISSIONI GRUPPI DI 
LAVORO 

RESPONSAQBILI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO 

GRUPPO NIV 
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- Referente Invalsi e valutazione 
- Animatore digitale 
- Referente Orientamento scolastico 

 
5.3 PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici 
Attribuzione di incarichi specifici previsti dal CCNL 2006/2009  per lo svolgimento di compiti connessi a: 
supporto alunni D.A., supporto funzionamento scuola dell’Infanzia, supporto attività primo pronto soccorso. 
Assistenti amministrativi 
Gli incarichi vengono attribuiti in vista del perseguimento dei seguenti obiettivi: 
funzionalità degli uffici e rispetto delle procedure e trasparenza dell’operato. 
Nell’a.s. 2015-16 fanno parte dell’organico della scuola le seguenti unità di assistenti amministrativi, ai quali 
sono  stati attribuiti oltre alle comuni attività, incarichi di natura organizzativa legati alla propria area di 
competenza. 

 

5.4 ORARI DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

SCUOLE DELL'INFANZIA 
  ENTRATA USCITA 

SABATO CHIUSO 

NICOTERA cc. 8.15 16.15 
NICOTERA MARINA 8.15 16.15 
BADIA 8.30 16.30 
JOPPOLO 8.15 16.15 

COCCORINO 8.15 16.15 
CARONITI 8.15 16.15 

  
 

SCUOLE PRIMARIE 
  ENTRATA USCITA GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO 

NICOTERA cc. 8.30 12.30 MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 8.30 ALLE 16.30  

NICOTERA MARINA 8.10 13.10 LUNEDI', MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 8.10 ALLE 16.40 

BADIA 8.30 13.00 LUNEDI', MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 8.30 ALLE 16.30  
SABATO CHIUSO 

JOPPOLO 8.00 13.00 MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 8.00 ALLE 16.30 - SABATO CHIUSO  

CARONITI 8.15 13.15 MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 8.15 ALLE 16.45 - SABATO CHIUSO   
 
   

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
  ENTRATA USCITA GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO 

NICOTERA  8.00 13.00 MERCOLEDI' - VENERDI' - DALLE 8.00 ALLE 16.00 

JOPPOLO 8.00 13.00 LUNEDI' - MERCOLEDI' - DALLE 8.00 ALLE 16.00  
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CURRICOLO OBBLIGATORIO 

(DPR 89/2009) 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

AREE 
DISCIPLINARI 

 
 

MONTE 
ORE 

SETT.LE 
 

 
 

MONTE 
ORE 

ANNUO 

  
 

DISCIPLINE 
 

 
 

MONTE ORE SETT.LE 

 
 

MONTE ORE ANNUALE 

 
Classe 
1^ 

 
Classe 

2^ 

 
Classe 
3^- 4^ 
e 5^ 

 
Classe 

1^ 

 
Classe 

2^ 

 
Classe 

3^- 
4^e 5^ 

 
 
 
 

LINGUISTICO- 
ARTISTICO-
ESPRESSIVA 

 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

495 

1. Italiano 9 9 8 297 264 264 

2. Lingua 
comunitaria 

1 2 3 33 66 99 

3. Corpo 
movimento  

sport 

 
2 

 
66 

 
4. 

 
Musica 

 
1 

 
33 

5. Arte e 
immagine 

 
1 

 

 
33 

 
STORICO- 

GEOGRAFICA 
 

 
 

5 

 
 

165 

6. Storia + 
Cittadinanza 

e 
Costituzione 

 
3 

 
99 

7. Geografia 2 66 

 
 

MATEMATICO- 
SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 
 
 

8 

 
 
 

264 

8. Matematica 5 165 

9. Scienze 
naturali e 

sperimentali 

 
2 

 
66 

 
10. 

 
Tecnologia 

 
1 

 
33 

 
RELIGIONE 

 
2 

 
66 

 

 
11. 

 
Religione 
cattolica 

 
2 

 
66 

TOT. 30 990  Totale 30 990 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Quadro orario settimanale e annuale delle discipline e dell’insegnamento di “Cittadinanza e costituzione “ 
(Art. 5, commi 5 e 6 del DPR 89/2009) 

Discipline Ore settimanali obbligatorie Ore annuali obbligatorie 

Italiano 7 231 

Storia + Cittadinanza e costit. 2+1 66+33 

Geografia  2 66 

Matematica + Scienze 8 264 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 
(Francese) 

2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione  cattolica 1 33 

TOTALE 34 1122 

Mensa (ore non obbligatorie) 2 66 

   

   

 

STRUMENTO MUSICALE 

STRUMENTO ORE SETTIMANALI MONTE ORE ANNUALE 

PIANOFORTE 18 594 
CHITARRA 18 594 

CLARINETTO 18 594 
PERCUSSIONI 18 594 
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Sezione 6  AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
6.1  PREMESSA  

Tenuto conto delle priorità politiche indicate dal MIUR per l’anno 2016, la scuola è tenuta ad attuare 
l’obbligo di formazione permanente del personale scolastico attraverso iniziative di formazione 
orientate alla crescita professionale.  
Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e gli operatori scolastici costituisce 
una responsabilità pubblica prioritaria e in questo quadro di sistema si inserisce l’incremento di fondi 
destinati alla formazione sua in forma di carta elettronica per i singoli docenti (D.P.C.M.23 settembre 
2015, sia come risorse per l’organizzazione delle attività formative (art. 1 comma 125 legge 107/15).  
Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare le libere iniziative dei docenti da 
ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze dei docenti e 
quindi la qualità dell’insegnamento, con la seconda l’istituzione scolastica è messa nella condizione di 
progettare ed attuare azioni pertinenti ed utili al  livello del sistema educativo. 
La scuola valorizza le risorse umane, considerate elementi di forza per migliorare l’organizzazione 
interna e la qualità del servizio, garantendo l’innovazione didattico-educativa e l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Dirigente e staff, perciò, promuovono la formazione del personale in relazione 
all’attuazione del POF, ai bisogni formativi, alle necessità derivanti dal cambiamento. Nell’ambito 
degli adempimenti connessi alla funzione docente, così  per come previsto all’art. 1 comma 124 della 
legge 107/2015,in relazione agli obiettivi di sviluppo individuati, si intende programmare, anche in 
collaborazione con Enti di ricerca, università e/o attraverso accordi di rete tra scuole, un’attività di 
formazione obbligatoria, permanente e  strutturale. 
La finalità del piano di formazione e di apprendimento è la valorizzazione delle risorse umane e il 
potenziamento delle competenze del personale. La previsione delle si innesta sui bisogni formativi 
rilevati dal processo di autovalutazione e tenendo conto dei risultati emersi dal piano di 
miglioramento e dalle priorità indicate nel piano nazionale di formazione. 
Le attività di formazione programmate tengono conto delle esigenze formative del personale docente 
e ATA rilevate a seguito di: 

- mission dell’istituto  
- esame dei curricula 
- esperienze formative pregresse. 

Le tematiche prescelte abbracciano problematiche emergenti,di stretta attualità, che prefigurano l’idea 
di una scuola che si prefigge di essere innovativa, al passo con lo sviluppo della tecnologia e in grado 
di rispondere  alla domanda di formazione proveniente dal territorio. 
Alcune azioni che si intenderà intraprendere prevedono finanziamenti a carico dell’istituzione 
scolastica, altri sono cofinanziati dalle reti di scuole istituite per il perseguimento di finalità 
istituzionali condivise, tra le quali a pieno titolo rientra l’attività di formazione. 
Ogni tematica contiene la ricaduta attesa nell’attività ordinaria della scuola.  
I temi strategici di intervento in favore del  personale docente sono i seguenti: 

- le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 
- la costruzione del curricolo verticale; 
- le metodologie innovative; 
- le competenze linguistiche; 
- l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla 
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comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

- la metodologia CLIL; 
- la valutazione; 
- la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La comunità professionale di ogni scuola, in particolare il collegio nelle sue diverse articolazioni 
tecniche, e quindi il contesto per l’elaborazione dei programmi di formazione in servizio.  

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli 
insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate 
dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte di 
innovazione che si intendono mettere in atto. 
Le prospettive triennali del POF invita ad assumere un orizzonte progettuale di ambio respiro, ma 
scandito anno per anno, rafforzando ed ampliando, quindi, l’adempimento delle scuole di dotarsi di 
un piano d’azioni formative, già previsto dall’art. 66 del CCNL 2006/2009. 
Per quanto riguarda il personale docente destinatario dell’azioni formative saranno; 

- docenti neo-assunti (con impegno a far “crescere” l’attenzione ai processi interni di accoglienza 
e prima professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 
- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 
- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto 

anche relativamente all’innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 
- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 

primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 
Ogni docente parteciperà alle azioni formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito del 
POF triennale, anche in una logica di sviluppo pluriennale. 

Il piano di formazione comprende le iniziative promosse dalle reti di Scuole del territorio provinciale 
e non, in favore di particolari categorie di docenti, anche per far fronte a specifiche e mirate esigenze 
professionali. La rete consente economie, ma soprattutto stimola un confronto culturale e di pratiche, 
decisive per far crescere l’insieme delle Scuole. 
Gli obiettivi formativi ritenuti prioritari e posti alla base del piano di formazione sono: 
-realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali; 
-potenziare gli strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i processi di 
innovazione; 
-adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire lo scambio di informazioni tra i docenti di 
scuole diverse anche attraverso specifici accordi di rete; 
-formare i docenti per l’innovazione didattica e la cultura digitale; 
-acquisire metodologie specifiche finalizzate all’utilizzo di metodologie innovative e di una didattica 
differenziata per gli alunni con bisogni educativi speciali; 
- diffondere la metodologia CLIL attraverso la sperimentazione di percorsi formativi e/o moduli 
didattici CLIL; 
-rafforzare le abilità finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale incentrato sull’acquisizione 
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della certificazione delle competenze; 
-sviluppare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

6.2  PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

a.s. 2016/17 
TEMATICA Destinatari Ore di 

attività 
previste 

COSTI PREVISTI Provenienza 

Fondi 

1) Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Addestramento figure sensibili alla prevenzione. 

Preposti ed addetti servizio prevenzione e protezione 
APP 

 

Personale 
docente ed 

ATA 

 

h 12 

-  Esperto (€ 495,84) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

P.A. 

P13 

2) Acquisizione competenze metodologie didattiche 
innovative e differenziate per una scuola inclusiva 

 

Personale 
docente 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

P.A. 

P17 

3) Processi di digitalizzazione – P.N.S.D. Personale 
docente ed 

ATA 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

P.A. 

P17 

a.s. 2017/18 
TEMATICA Destinatari Ore di 

attività 
previste 

 

COSTI PREVISTI 

Provenienza 

Fondi 

 1) Acquisizione competenze utilizzo METODOLOGIA 
“CLIL” 

 

Personale 
docente 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

P.A. 

P17/Fin. 
Miur/Usr 

 2) Costruzione curricolo verticale centrato sulla 
certificazione delle competenze 

 

Personale 
docente 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

P.A. 

P17/Fin. 
Miur/Usr 

 3) Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Addestramento figure sensibili. 

 Addetti primo soccorso 

 

Personale 
docente ed 
ATA 

 

h 12 

-  Esperto (€ 495,84) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

P.A. 

P13 

a.s. 2018/19 
TEMATICA Destinatari Ore di 

attività 
previste 

 

COSTI PREVISTI 

Provenienza 

Fondi 

 1) Promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Addestramento figure sensibili alla prevenzione 
antincendio ed alla gestione delle emergenze 

 

Personale 
docente ed 
ATA 

 

h 12 

-  Esperto (€ 495,84) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

P.A. 

       P13 

 2) Potenziamento delle competenze con specifico 
riferimento all’ambito linguistico ed a quello logico-
matematico 

 

Personale 
docente 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

 

Fin. 
Miur/Usr 

4)Competenze gestione servizi di segreteria e processi di 
digitalizzazione 

 

ATA 

 

h 15 

-  Esperto (€ 619,80) 

-  Materiale consumo 
(€ 150,00) 

Fin. 
Miur/Usr 

 

Clausola di salvaguardia – L’attuazione dei percorsi formativi è subordinata all’erogazione dei fondi da 
parte del Miur 
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Sezione 7 AREA GESTIONE DELLE RISORSE 
 

7.1  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Nella gestione delle risorse umane il rapporto di natura contrattuale e istituzionale è disciplinato 
da norme di natura legislativa. Il rapporto di natura fiduciaria nasce invece dalle esigenze dal 
modello organizzativo adottato dall’istituto e viene identificato sulla base delle linee operative e 
progettuali del POF e delle scelte organizzative del Piano annuale delle attività (docenti) e del 
Piano annuale di servizio (ATA). E’, inoltre, coerente con lo stile direttivo e con il modello di 
leadership adottato dal dirigente. 

Le risorse umane previste dalle norme sono lo staff dirigenziale, le risorse funzionali al modello 
organizzativo, le risorse funzionali al POF. 

- In un sistema complesso una leadership di carattere monocratico/gerarchico costituisce 
un elemento limitante e incongruente per un’efficace gestione delle risorse umane. 

- Il modello di leadership diffusa e partecipata che si realizza nell’istituzione scolastica 
consente invece di: 
 coinvolgere nei processi decisionali e gestionali un certo numero di persone in  

rapporto fiduciario con il dirigente; 
 sviluppare condivisione fin nella base di impostazione delle azioni di pianificazione 
 valorizzare diversi livelli di competenza e di professionalità favorendo il confronto  
        tra più punti di vista. 

La leadership diffusa e partecipata punta alla valorizzazione delle risorse umane ed 
all’implementazione delle competenze specifiche finalizzate al miglioramento dell’istituzione 
scolastica. 

 

 7.2  GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

L’attività finanziaria dell’istituzione scolastica si svolge sulla base del P.A. che è l’interfaccia del 
POF. Nella gestione finanziaria la didattica predetermina l’aspetto finanziario e si opera 
attraverso un confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti sia in campo 
didattico, sia in campo finanziari. Nell’utilizzo delle risorse se ne individua la fonte, si effettua la 
destinazione e se ne controlla l’utilizzo. La gestione complessiva delle risorse avviene sulla base 
dei criteri di: efficienza, efficacia, economicità e rendicontabilità.        

 

7.3   DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle 
esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto. I docenti dell’organico dell’autonomia 
concorreranno alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento (comma 5 L. 107/15). 
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a. Fabbisogno posti organico dell’autonomia 

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 

 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17 
 

18 2 Si confermano le attuali 9 sezioni 
con orario settimanale di 40 ore sett.li  

a.s. 2017-18 
 

18 2 Si confermano le attuali 9 sezioni 
con orario settimanale di 40 ore sett.li 

a.s. 2018-19 18 2 Si confermano le attuali 9 sezioni 
con orario settimanale di 40 ore sett.li 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 
 n. 41 posti 
 

32  9 Si confermano le attuali 26 classi 
con orario di 27/32 ore sett.li comprensivo di 
servizio mensa 

3  inglese 
3 potenz.   

3  IRC 
a.s. 2017-18 
n. 41 posti 
 

32  5 Si confermano le attuali 26 classi 
con orario di 27/32 ore sett.li comprensivo di 
servizio mensa 

3 inglese 
3 potenz.   

3 IRC 
a.s. 2018-19 
n. 42 posti 

33  4 Si prevede l’aumento di una classe 
con orario di 27/32 ore sett.li comprensivo di 
servizio mensa 

3 inglese 
3 potenz.   
3 di IRC 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 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 

sostegno 7 8 6  
posti comune 

distinti nelle diverse 
classi di concorso 

A043 
A028 
A030 
A032 
A033 
A059 
A245 
A345 

 

28 
 

10 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 

2 IRC 

28 
 

10 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 

2 IRC 

28 
 

10 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 

2 IRC 

Si confermano le attuali 9 classi 
con orario di 36 ore sett.li 
 

A059 
A030 

2 potenz. 2 potenz. 2 potenz. 

posti di 
strumento 
musicale 

 
4 

 
4 

 
4 
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7.4  DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO POTENZIATO 

I docenti dell’organico c.d. “potenziato” svolgeranno interventi mirati al miglioramento dell’offerta 
formativa sulla base degli obiettivi formativi individuati dalle risultanze del RAV. 

b. Fabbisogno posti organico potenziato o aggiuntivo 
Ordine di 
preferenza 

Area Potenziamento Obiettivi Formativi comma 7 L. 107/2015 Ordine di 
scuola 

1° Potenziamento Scientifico B) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

Scuola 
primaria 

2° Potenziamento Linguistico A)valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con  particolare  riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content and Language  Integrated 
Learning (CLIL) 

Scuola 
primaria 

3° Potenziamento Motorio G)potenziamento delle discipline  motorie e sviluppo 
di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano,con  
particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, attenzione alla tutela 
del diritto allo Studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica. 

Scuola 
primaria 

4° Potenziamento Umanistico 
Socio-Economico e per la 
Legalità 

L)prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo,anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la  collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed  educativi del territorio e delle associazioni di 
settore; 
 E)sviluppo di comportamenti  responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale,dei beni paesaggistici,del 
patrimonio e delle attività culturali. 

Scuola sec. 
 I grado 

5° Potenziamento Artistico e 
Musicale 

C)potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

Scuola sec. 
I grado 

6° Potenziamento 
Laboratoriale 

 M)potenziamento delle metodologie laboratoriali e 
delle attività di laboratorio (comma7, lettera i);  
valorizzazione della scuola intesa come comunità 
attiva,aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore. 

 Scuola 
primaria e 
sec. I grado 

 

Si prevede per il triennio il semi-esonero del Vicario (ore 12) 
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c. Fabbisogno per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
Il fabbisogno è determinato dagli attuali parametri di calcolo dell’organico del personale Ata, in 
primis il numero degli alunni e il numero dei plessi funzionanti. 

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  4 
Collaboratore scolastico 21 
Assistente tecnico e relativo profilo  (solo scuole superiori) 0 

 
7.5  FABBISOGNO FINANZIARIO - BUDGET DEL PDM 

GESTIONE PROGETTI attività di Potenziamento (art.1 comma 7 L. 107/15) 

 COSTI Totale  
 FORMAZIONE PERSONALE 

DOCENTE 
PERSONALE 
AMM./AUS. 

ACQUISTI PUBBL.  PROVENIENZA 
FONDI 

Progetto 1 
“Drammatizzando 

senza 
drammatizzare” 

Esperto h 10 Ref.  h 18 
5 comp. h 15 

a.a. h 10 
c.s. h. 20 

Materiale di 
consumo 

disseminaz.  Esperto con  P17 
Docenti e ata  con f/do 
ist. o  f/di Miur 

€ 413,20 € 315,00 
€ 1.312,50 

€ 145,00 
€ 250,00 

€ 500,00 € 150,00 € 3.085,70 Acquisti e pubbl. con 
funzionamento 

Progetto 2 
“ Matematica e 

computer” 

Esperto h 10 Ref.  h 18 
6 comp. h 15 

a.a. h 10 
c.s. h. 20 

Materiale di 
consumo e 

sussidi 

disseminaz.  Esperto con  P17 
Docenti e ata  con f/do 
ist. o f/di Miur 

€ 413,20 € 315,00 
€ 1.575,00 

€ 145,00 
€ 250,00 

€ 250,00 € 100,00 € 3.048,20 Acquisti e pubbl. con 
funzionamento 

Progetto 3 
“Io + tu =Noi. Una 

scuola per la 
legalità” 

Esperto h 10 Ref.  h 15 
6 comp. h 12 

a.a. h 10 
c.s. h. 20 

Materiale di 
consumo 

disseminaz.  Esperto con P17 
Docenti  e ata  con f/di 
Miur o f/do istituto 

€ 413,20 € 262,50 
€ 1.260,00 

€ 145,00 
€ 250,00 

€ 450,00 € 250,00 € 3.030,70  acquisti e pubbl. con 
Funzionamento 

Progetto 4 
“Frutti per la vita” 

Esperto h 10 Ref.  h 18 
4 comp. h 15 

a.a. h 10 
c.s. h. 20 

Materiale di 
consumo 

disseminaz.  Esperto con  P17 
Docenti e ata  con  f/do 
ist. o f/di Miur 

€ 413,20 € 315,00 
€ 1.050,00 

€ 145,00 
€ 250,00 

€ 250,00 € 100,00 € 2.523,20 Acquisti e pubbl. con 
funzionamento 

Progetto 5 
“MusicArte- Il 

territorio tra arte e 
musica” 

Esperto h 10 Ref.  h 18 
4 comp. h 15 

a.a. h 10 
c.s. h. 20 

Materiale di 
consumo 

disseminaz.  Esperto con  P17 
Docenti e ata con  f/do 
ist. o  f/di Miur 

€ 413,20 € 315,00 
€ 1.050,00 

€ 145,00 
€ 250,00 

€ 250,00 € 100,00 € 2.523,20 Acquisti e pubbl. con 
funzionamento 

      Totale generale costi   € 14.211,00 
 
Compensi orari con bilancio: esperti e docenti 41,32 l.s. ; tutor 23,23 l.s.; a.a. 19,54 l.s.; c.s.16,59 l.s. 
Con f/do di istituto: docenti 41,32 l.d.; tutor 17,50;  a.a. 14,50; c.s. 12,50 
 
Clausola di salvaguardia – l’erogazione dei compensi  è subordinata all’erogazione dei fondi da parte del 
Miur 
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Sezione 8 AREA MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
La scuola ha attivato da tempo  il “Progetto di Autovalutazione d'Istituto” che nasce dall'esigenza 
di "rendersi conto e rendere conto" della qualità del servizio formativo offerto. La riflessione su 
alcuni indicatori di qualità del servizio scolastico fornisce infatti elementi utili a esprimere un 
giudizio di valore sui processi e sui risultati formativi realizzati all'interno della scuola.  

Il Progetto si fonda su alcuni presupposti, quali:  
• gli utenti si sono trasformati in soggetti attivi che vogliono scegliere sulla base di chiare e 
precise informazioni che la scuola ha il dovere di fornire;  
• l'autonomia scolastica produce esiti innovativi interessanti ma diversificati, rendendo perciò 
necessario esplicitare e confrontare i risultati formativi ottenuti.  

L'obbligatorietà, prevista dalla norma, di adottare da parte delle scuole dell'autonomia delle 
procedure e strumenti di valutazione, verifica e monitoraggio rende così più significativa la 
professionalità del docente.  

 Il punto di partenza dell’autoanalisi è stata la somministrazione di questionari di gradimento 
rivolti a tutti gli utenti interessati al  servizio: studenti, famiglie, docenti e personale non docente. 
I risultati ottenuti vengono resi noti attraverso il RAV che, oltre a dare trasparenza del lavoro,  
fornisce una chiave di lettura sui punti forti e deboli del servizio e, quindi, consente di ottenere 
una diagnosi e di intraprendere le conseguenti azioni di miglioramento. 

8.1 AZIONI PREVISTE PER IL TRIENNIO:  

1) Supporto alla genitorialità: raccolta dati di presenza, valutazione percentuale e verifica 
incremento/decremento rispetto allo storico, questionari di gradimento, tabulazione dati, 
interpretazione, individuazione azioni di miglioramento;  

2) Erogazione del servizio: questionari “customer satisfaction” per l'utenza, raccolta, tabulazione 
dati, interpretazione, individuazione azioni di miglioramento  

3) Valutazione approfondita in merito all'attuazione degli indicatori di qualità dell'insegnamento 
deliberati dal Consiglio d'Istituto: individuazione degli strumenti per la raccolta dei dati, scelta 
dei criteri di valutazione dei dati raccolti, attribuzione dei significati, individuazione dei punti di 
forza e delle aree deboli, scelta delle azioni di miglioramento. 

 

 
 
 

PREMESSA 

 La scuola, quale comunità educativa e formativa, diventa protagonista del cambiamento della 
società attuale fortemente caratterizzata e condizionata dal processo di digitalizzazione.  

Cambia il concetto di scuola e di “fare scuola” e gli ambienti di apprendimento diventano 
determinanti per un’offerta formativa coerente e al passo con i cambiamenti, con le esigenze e con 
i ritmi del mondo contemporaneo. In considerazione di ciò, la scuola deve modificare l’approccio 
didattico considerando il discente come protagonista del proprio apprendimento e guidandolo 
all’uso consapevole, creativo e attivo delle nuove tecnologie.  

SEZIONE 9 PNSD  - PIANO NAZIONALE SCUOLA 
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Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell'Istruzione all'art. 1 comma 56, il 
Miur, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

L'obiettivo primario del PNSD è quello di avviare nelle scuole un percorso di innovazione e 
digitalizzazione che porti ad introdurre le nuove tecnologie come pratica di attività quotidiana e a 
sperimentare nuove prassi per una didattica innovativa più stimolante e più vicina agli stili di 
vita degli alunni e delle loro famiglie nell'attuale società digitale. 

Si tratta di un processo di innovazione che coinvolge le istituzioni scolastiche non solo in 
riferimento alle strutture, agli ambienti e alle dotazioni tecnologiche, ma anche e soprattutto 
all'introduzione di metodologie e strategie digitali che coinvolgano direttamente gli alunni nel 
loro percorso scolastico e nell'esercizio della cittadinanza attiva. 

Il PNSD prevede come figura di accompagnamento l'Animatore Digitale (AD) una nuova figura 
che coordina la diffusione dell'innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, 
quindi, di una figura di sistema. 

Il PNSD agisce su 4 punti: 

 STRUMENTI: riguardano tutte le condizioni che abilitano le opportunità delle scuole e le 
pongono in condizione di praticarle. Sono le condizioni di accesso, la disponibilità e la qualità 
degli spazi e degli ambienti, l`identità digitale e l`amministrazione digitale. 

 COMPETENZE E CONTENUTI: si riferiscono alla didattica digitale, ai contenuti e alle competenze 
per individuare nuove percorsi e prassi innovative guardando al presente e al futuro. 

 FORMAZIONE: riguarda la formazione del personale, fondamentale per procedere al 
cambiamento, orientata all'innovazione didattica e organizzativa. Tutto il personale della 
scuola deve essere in grado di sostenere i cambiamenti richiesti dalla società attuale e deve 
essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l'innovazione 

 ACCOMPAGNAMENTO: riguarda la strategia di accompagnamento e monitoraggio del Piano 
attraverso il confronto di pratiche avviate, la figura dell'Animatore Digitale, gli stakeholders, 
reti e rapporti interistituzionali, l'Osservatorio per la Scuola Digitale. 

OBIETTIVI per il triennio 2016/17-2018/19 

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si intendono raggiungere nel 
triennio 2016/2019 i seguenti obiettivi: 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti; 
 potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione; 
 adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione dei dati; 
 favorire la formazione dei docenti verso l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale perl'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
cognitive e sociali degli studenti; 

 formare il personale amministrativo e tecnico per l'innovazione digitale nella 
amministrazione; 

 potenziare le infrastrutture di rete; 
 valorizzare le esperienze di innovazione digitale in atto; 
 definire i criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalla scuola; 
 sostenere l’utilizzo di Pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
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Il piano di miglioramento previsto dal comma 14 della L. 107/15, così come scaturito dal RAV, 
costituisce parte integrante del PTOF con il quale ha una naturale corrispondenza. Le scelte 
progettuali ed i relativi obiettivi formativi dovranno essere, infatti, sempre speculari agli  obiettivi 
di processo individuati nel RAV. 
 
RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO Pasqua Violetta C. 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Pasqua Violetta C. DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Estensore del RAV  e del piano di 
miglioramento 

Scarfone Anna Docente di inglese scuola primaria Estensore del rapporto di 
autovalutazione, componente del 
gruppo di miglioramento 
Responsabile progetto n. 1 

 Albino Carmela Docente di lettere scuola sec. di I° grado Componente progetto n. 1 
 Gaglianò Rosella Docente di lettere scuola sec. di I° grado Componente progetto n. 1 
 Puntoriero Antonella Docente scuola primaria Componente progetto n. 1 

   Lombardo Giovanna   Docente di lettere scuola sec. di I° grado   Componente progetto n. 1 
    Falduti Antonina   Docente scuola primaria   Componente progetto n. 1 

 
Tripaldi Aurelio Docente di matematica scuola sec. I° grado Responsabile progetto n. 2 
 Galasso Italo Docente di matematica scuola primaria Componente progetto n. 2 
 Pugliese Maria Antonia Docente di matematica scuola sec. I° grado Componente progetto n. 2 
 Pontoriero Rosetta    Docente di matematica scuola sec. I° grado Componente progetto n. 2 
 Vardè Innocenza Docente scuola primaria Componente progetto n. 2 
 Vardè Sante Docente di matematica scuola sec. I° grado Componente progetto n. 2 
 Grillo Giuseppina Docente di sostegno scuola primaria Componente progetto n. 2 
Campisi Orsolina Docente funzione strumentale Estensore del rapporto di 

autovalutazione, componente del 
gruppo di miglioramento 
Responsabile progetto n. 3 

 Cariddi Luigi Docente funzione strumentale Estensore del rapporto di 
autovalutazione, componente del 
gruppo di miglioramento 
Componente progetto n. 3 

 Marra Francesca Docente di lettere scuola sec. I° grado Estensore del rapporto di 
autovalutazione, componente del 
gruppo di miglioramento 
Componente progetto n. 3 

 Scarfone Maria Rosa Docente funzione strumentale Estensore del rapporto di 
autovalutazione , componente e 
coordinatore del gruppo di 
miglioramento 
Componente progetto n. 3 

 Biafora Orlando Docente di matematica scuola primaria Componente progetto n. 3 
   Martorana Giulia   Docente funzione strumentale    Componente progetto n. 3 

Sezione 10   PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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  Di Leo Ada    Docente scuola primaria     Componente progetto n. 3 
  Arcuri Francesco  Docente funzione strumentale Responsabile progetto n. 4 
 Corigliano M. Concetta Docente scuola primaria Componente progetto n. 4 
 Paparatto Ines Docente scuola primaria Componente progetto n. 4 
 Tripaldi Maria Concetta Docente sostegno scuola Primaria  Componente progetto n. 4 

Critelli Giovanna Docente di scuola primaria Docente collaboratore vicario con 
semiesonero 
Componente progetto n. 4 

 Di Leo Gisella  Docente di Arte e Immagine scuola 
secondaria I grado 

Responsabile progetto n. 5 

  Ceravolo Maria Docente scuola Primaria Componente progetto n. 5 
  Calò Loredana Docente di Arte e Immagine scuola 

secondaria I grado 
Componente progetto n. 5 

Mercuri Maria Docente scuola primaria Componente progetto n. 5 
  Vecchio Marianna Docente scuola Primaria Componente progetto n. 5 

Marasco Giovina DSGA Parte amministrativa 
 

 

PRIMA SEZIONE 

 
 
 

Il contesto socio-culturale 
in cui la scuola è inserita 

(reti sul territorio, caratteristiche 
sociali e culturali dell’ambiente in 

cui la scuola è inserita, modelli 
educativi di riferimento, offerte 
per la gestione del tempo libero) 

 

I bisogni del territorio ricalcano la situazione nazionale con 
l'esigenza di una maggiore connessione tra scuola e mondo del 
lavoro, tra "sapere" e sapersi muovere nella realtà circostante. 
Per questo da parte delle famiglie le aspettative rispetto alla scuola 
sono quelle di miglioramento dei livelli di scolarità e del tasso di 
successo scolastico; dell'aderenza alle realtà sociali e lavorative del 
territorio; di un modello di formazione centrato sull'orientamento 
inteso come formazione.Le potenzialità dell'utenza appaiono 
diversificate e complesse, meritevoli di tempi e modalità di 
intervento ed apprendimento individualizzato quanto più 
possibile. 
Per rispondere ai bisogni e alle aspettative, le scuole dell'istituto 
Comprensivo propongono, da sempre, un sapere ampio e 
articolato che garantisca il passaggio da una scuola del sapere ad 
una scuola del saper fare attraverso la strutturazione di percorsi 
formativi ricchi di stimoli per fare in modo che l'allievo acquisisca 
atteggiamenti, abilità, tecniche, conoscenze utili alla risoluzione di 
problemi anche al di fuori della scuola, laprogettazione di attività 
didattiche legate alla realtà per favorire un processo di 
apprendimento più motivato e motivante. 
La scuola è aperta ai rapporti con il territorio e cerca di cogliere le 
opportunità educative che esso esprime. A tal fine stipula accordi 
di rete tra Scuole, Enti ed Associazioni socio-culturali che operano 
sul territorio per finalità istituzionali ed educative comuni. 
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Scenario di riferimento 
Informazioni ritenute 

necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 

Il territorio su cui opera l'istituto Comprensivo è a 
rischioeducativo. Almeno una parte degli alunni può, 
infatti,facilmente, trovarsi in situazione di disagio scolastico a 
causa di problemi socio - economico - culturali e di 
disaggregazione sociale che sfociano in abbandoni, ripetenze o 
performance scolastica con livelli molto bassi. Tutto ciò è 
riconducibile alla difficoltà che incontra un ragazzo, dal più piccolo 
all'adolescente, nel costruirsi una propria identità con cui poter 
accedere, entro pochi anni, al mondo degli adulti.  
I ragazzi già socio-culturalmente deprivati, percepiscono della 
società, soprattutto, il suo lato negativo: minacciosa, carente di 
spazi di sviluppo e di risorse nei confronti dei giovani che, perciò, 
si sentono delusi da essa già prima di entrarvi a far parte da adulti. 
Negli ultimi anni, poi, si sono creati nuovi gruppi familiari 
provenienti dall'Europa dell'Est e dalle zone del Maghreb. 
Questo non sempre viene accettato dalla popolazione locale. Tale 
situazione si ripercuote anche in ambito scolastico. 

L’organizzazione scolastica 
(composizione popolazione 
scolastica alunni, strategie 

della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, 
obiettivi del POF, modalità di 
condivisione metodologica e 

didattica tra insegnanti, 
attenzione alle dinamiche tra 

pari, gestione della scuola, 
sistemi di comunicazione) 

Nell’istituto sono iscritti circa 703 alunni, dei quali circa il ….% 
stranieri. Sono organizzati colloqui con le famiglie in ogni ordine  
di scuola e i genitori sono presenti negli Organi Collegiali.  
I docenti dell’I.C. condividono in toto le finalità esplicitate nelle 
Indicazioni Nazionali per i Curricolo 2012, in particolare le 
Competenze Chiave del Parlamento Europeo e i traguardi di 
Competenza disciplinare. 
Sono organizzati incontri tra docenti  e si previlegiano i progetti di 
istituto in verticale. 
Il Dirigente si confronta giornalmente con il suo Staff e qualsiasi 
decisione sui plessi periferici viene presa in accordo con i 
responsabili di plesso. 
COINVOLGIMENTO FAMIGLIE  
Aspetti positivi-opportunità:  
L’istituzione scolastica e i Comuni tendono ad una collaborazione 
sempre più stretta nella gestione della domanda formativa e nel 
confronto con tutte le risorse educative presenti sul territorio.  
Ogni occasione è utilizzata per promuovere, costruire e consolidare 
rapporti di collaborazione. La scuola attua uno sportello di ascolto 
rivolto ai genitori, particolarmente a quelli degli alunni che vivono 
una situazione di disagio. 
Aspetti negativi-vincoli: 
La complessiva situazione socio- economica e culturale del 
territorio di riferimento della scuola appare 
piuttostocontraddittoria giacché, a strati sociali culturalmente 
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elevati, si contrappongono fasce svantaggiate. In effetti, si rilevano 
forme di trascuratezza, episodi di microcriminalità e situazioni      
d' indigenza. Il contrasto, già evidenziato, tra contesti 
culturalmente d'avanguardia e strati di popolazione connotati da 
svantaggio diviene un ulteriore elemento di crisi, foriero di 
tensioni. 
OBIETTIVI POF 
Aspetti positivi-opportunità:  
Presenza di un curricolo in verticale di scuola, con documenti e 
procedure di progettazione correlati e condivisi. 
Attuazione di una didattica per competenze riferita alle otto 
competenze europee, così come previsto nelle Nuove Indicazioni ; 
curricolo di scuola strutturato in verticale con un collegamento 
coerente tra: competenze, profilo in uscita, dimensioni di 
competenza, traguardi disciplinari per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi di apprendimento.  
Attenzione nel curricolo di scuola alla persona, al cittadino 
consapevole, all’educazione alla cittadinanza  
Realizzazione di progetti in rete  
CONDIVISIONE METODOLOGICA E DIDATTICA 
Aspetti positivi-opportunità:  
condivisione di un sistema di valutazione di scuola sia interna che 
esterno; 
utilizzo di rubriche di scuola per la valutazione delle competenze e 
di procedure per l’osservazione( situazione osservativa)  delle 
competenze; 
rilevazione dei bisogni formativi e progettazione didattica sulla 
base dell’analisi degli stessi. 
Aspetti negativi-vincoli: 
alcune abilità chiave trasversali vanno  sviluppate maggiormente in 
continuità e vanno meglio definite, per rendere più agito il 
curricolo in verticale; 
insufficienza di tempi comuni per lavorare e riflettere insieme; 
potenziamento dell’organizzazione e archiviazione dei materiali 
per una migliore condivisione di buone pratiche tra docenti. 
RELAZIONI TRA PARI 
Aspetti positivi-opportunità:  
clima relazionale molto buono; 
attuazione di diverse strategie didattiche che favoriscono la 
relazione, come apprendimento cooperativo, lavori di gruppo e 
laboratori, momenti di riflessione socio emotiva, argomentazione, 
confronto tra pari; 
uscite didattiche, viaggi d’istruzione, gemellaggi tra le varie classi 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che 
hanno portato alla scelta degli 

obiettivi di miglioramento 

Criticità individuate/piste di miglioramento Punti di forza della scuola/risorse 

Risultati della 
valutazione esterna 
(Prove Invalsi, 
valutazione di équipe) 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
Risultano delle criticità nei risultati delle 
prove nazionali soprattutto nella scuola 
primaria 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
I risultati alle prove nazionali 
migliorano notevolmente nella 
scuola secondaria. 
Per le classi TERZE non si rilevano 
sostanziali criticità  
Rispetto ai due precedenti anni 
scolastici, l’Istituto Comprensivo ha 

dell’Istituto, per favorire la socializzazione tra pari.  
GESTIONE SISTEMA 
Aspetti positivi-opportunità:  
senso di appartenenza alla comunità scolastica, 
presenza di una vera comunità professionale, 
presenza di commissioni di lavoro. 
Coordinamento adeguato da parte della dirigenza degli aspetti 
amministrativi e didattici. 
SISTEMI COMUNICAZIONE 
Sito Internet della scuola, 
posta elettronica, 
Consigli di classe/interclasse/intersezione, 
incontri con i genitori (colloqui individuali e assemblee). 

Il lavoro in aula 
(attenzione alle relazioni 

docenti-alunni, gli ambienti di 
apprendimento, progetti di 
recupero e potenziamento 

degli apprendimenti, utilizzo 
di nuove tecnologie per la 

didattica) 

RELAZIONE DOCENTI-ALUNNI 
Esiste un patto educativo tra docenti-alunni efamiglie. 
I criteri di valutazione del comportamento(Rispetto delle regole, 
socializzazione, attenzione, partecipazione, impegno responsabile) 
sono staticoncordati nel Collegio. 
L’attenzione alla relazione docente-alunno è posta su: 
percorsi di socio-emotività (discussioni di gruppo…), 
momenti di costruzione di una gestione partecipativa in classe che 
favorisca l’autocontrollo, varietà di pratiche metodologico-
didattiche (laboratorio, apprendimento cooperativo, uscite 
didattiche…). 
In ogni aula della scuola secondaria è presente una LIM ed esiste 
un’aula informatica con un adeguato numero di postazioni.  
Nelle scuole primarie, esiste un congruo numero di computer e si 
sta incrementando il numero delle LIM . 
LE NUOVE TECNOLOGIE costituiscono parte integrante della 
pratica didattica  
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Continuità e Orientamento: 
Necessità di maggiore 
collaborazione tra docenti di 
ordini diversi. 
Prevedere incontri più frequenti tra 
insegnanti di ordini di scuola diversi 
per un positivo sviluppo verticale 
delcurricolo. 
 
Competenze chiave e di 
Cittadinanza 
Forme di disagio e/o comportamenti a 
rischio presenti nella Scuola 
 
 

confermato  l’ andamento positivo 
sia in italiano che in matematica 
 
Continuità e Orientamento: 
Percorso di continuità tra i tre 
ordini  
 
 
 
 
 
 
Competenze chiave e di 
Cittadinanza 
I docenti favoriscono la 
cooperazione e la 
responsabilità negli alunni per 
cercare di prevenire ed arginare 
ildisagio, la devianza e i 
comportamenti a rischio. 

Risultati dei processi di 
autovalutazione 
 
 
 

Da potenziare la verticalità e lo scambio 
di buone pratiche. 
Estendere le attività incontinuità a tutti 
gli anni. 
Cercare di prevenire le forme di 
disagioDa migliorare gli esitidelle prove 
standardizzate (Invalsi) nella scuola 
Primaria 

Il livello di competenza che si 
evince dalle prove Invalsi migliora 
durante il percorso scolastico 
all’interno dell’IC. 
 

Linea strategica del 
piano 

Aumentare la collaborazione e la condivisione, lavorando insieme tra 
plessi e ordini. 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 

 
 
 
 
 
 

Aumentare la collaborazione tra i 
docenti di plessi diversi al fine di 
ottenere una ricaduta positiva 
sugli studenti. 
 
 
 

Esiti migliori nelle prove 
standardizzate (Invalsi), in 
particolare da parte degli 
alunnidella scuola Primaria 
Prevenzione dei comportamenti a 
rischio e maggiore coinvolgimento 
degli alunni 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 
 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

Favorire il processo di apprendimento 
di ognuno, utilizzando  le nuove 
tecnologie e promuovendo 
“esperienze” significative in cui 
l’alunno possa sentirsi al centro 
dell’attività didattica laboratoriale e 
possa migliorare le sue performance 
mantenendo alta la propria 
motivazione ad apprendere. 

Alta 

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità 
Competenze chiave e di 
Cittadinanza 
 
 

Incentivare negli alunni, anche al di 
fuori dell’orario curriculare, la 
formazione del buon cittadino, una 
persona che stia bene con sé e con gli 
altri, responsabile, partecipe alla vita 
sociale e solidale, che conosca le 
problematiche ed i pericoli del mondo 
che la circonda per imparare a 
prevenirli o tentare di risolverli.  
Rafforzare la consapevolezza che la 
legalità è il pilastro della convivenza 
civile. 

Alta 

 
Nello specifico, dunque, i progetti sono identificati come segue tenendo conto che i primi cinque 
riguardano specificamente l’azione di potenziamento: 

1. “Drammatizzando senza drammatizzare” 

2. “ Matematica e computer”- “Ambiente e territorio” 

3. “Viviamo insieme la legalità” 

4. “Frutti per la vita” 

5. “MusicArte- Il territorio tra arte e musica” 

6. “e-Twinning” 
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SECONDA SEZIONE -  ELABORAZIONE DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO 
SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
I membri del GAV ed i membri del Comitato di Miglioramento sono coincidenti. Tale scelta è 
scaturita come normaleconseguenza di una logica iniziale adottata: scegliere per tali processi 
docenti di competenza accertata nel tempo, capaci di condurre processi e portarli a conclusione; 
docenti disponibili e motivati ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente 
impegnativo. 
MONITORAGGIO DEL PDM 
Il Gruppo di Autovalutazione, a seguito di un lavoro di riflessione e di analisi, ha individuato i 
fattori su cui concentrare le azioni di miglioramento per  favorire la pratica della condivisione. 
Un primo passo può consistere nel narrare, periodicamente, appuntamenti ed attività 
programmati,  perchè ci si senta tutti protagonisti nell’organizzare e garantire il successo, inteso 
coem bene comune e non solo dei diretti “interessati”. 
Sono, pertanto, programmati: 

 Incontri  del Gruppo di Miglioramento per la verifica dell’avanzamento dei progetti 
e delle attività  connesse al Piano nel suo complesso 

 Osservazione sistematica di coerenza, qualità, quantità dei percorsi programmati 
 Organizzazione di riunioni formali 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
Il Dirigente Scolastico ed il GDM, a conclusione del Rapporto di autovalutazione, hanno 
provveduto a individuare I punti di debolezza ricorrenti nell’organizzazione della scuola. Il grado 
di prioritàdelle aree di miglioramento è stato, pertanto, individuato tenendo presenti i seguenti 
elementi: 

 Punti di debolezza 
 Influenza sui fattori critici di successo 
 Tempi, risorse e autonomia operative della scuola 

Sono state definite, dunque, le seguenti aree di miglioramento: 
 Coinvolgimento e motivazione degli alunni anche attraverso le tecnologie informatiche 
 Incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune 

per aree disciplinary; 
 Incontri più frequenti tra insegnanti di ordini di scuola diversi per un positivo sviluppo 

verticale delCurricolo e la formazione in un’ottica di miglioramento continuo; 
 Potenziamento linguistico, artistico-musicale, matematico-scientifico, motorioe di 

cittadinanza attiva. 
RELAZIONE TRA PIANO E POF 
Il Piano dell’Offerta Formativarappresenta il documento di pianificazione strategica della scuola. 
Pertanto, il POF è strutturato sui processi di qualità. I progetti previsti rappresentano la colonna 
vertebrale, affinchè si promuova un miglioramento lento, graduale e globale. 
QUICK WINS (azioni di rapida attuazione) 

Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto 
 Disseminazione di informazioni nelle Riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di 

 Istituto; 
 Discussioni e informazioni  nel Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), 

nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola Sec. di I grado).     
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PRIORITÀ E TRAGUARDI EMERSI DAL RAV 
 
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLAPRIORITA’ DESCRIZIONE DELTRAGUARDO 

Risultati scolastici Ogni azione formativa sarà 
finalizzata al raggiungimento di 
positivi esiti scolastici. 

I docenti coinvolgeranno 
glialunni motivandoli nello 
studio dei vari argomenti che 
saranno presentati e chiarificati. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

La scuola dovrà assicurare 
l’acquisizione dei livelli 
essenziali di competenze per tutti 
gli studenti. 

Gli obiettivi da raggiungere 
dovranno essere espressi in 
modo chiaro 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Ogni azione educativa sarà 
finalizzata alla prevenzione di 
qualsiasi disagio. 

I docenti favoriranno la 
cooperazione e laresponsabilità 
negli alunni per prevenire ed 
arginare il disagio, la devianza e 
i comportamenti a rischio. 

 
 
AREA DI PROCESSO- RAV 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Inserimento nella progettazione del curricolo per 
competenze di rubriche di valutazione 

Incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione 
della programmazione comune per aree disciplinari 

 
 
 

Ambiente di apprendimento 

Incrementare la collaborazione tra i docenti per un 
maggiore sviluppo delle attività laboratoriali previste dal 
curricolo. 
Incrementare l'utilizzo delle LIM per migliorare la 
didattica. 
Supporto per i docenti di un tecnico esperto nell'uso delle 
nuove tecnologie didattiche. 

Connessione internet wireless in tutte le sedi scolastiche. 

Inclusione e differenziazione Favorire un'armonica e piena integrazione degli alunni in 
condizioni di disagio affinché la loro presenza diventi una 
risorsa per la classe. 

Continuità e orientamento Prevedere incontri più frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del 
curricolo. 
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ELENCO PROGETTI D’ISTITUTO 
 

I seguenti progetti sono stati elaborati in virtù di quanto emerso dal RAV e delle esigenze di 
potenziamento dell’Istituto 

 
 

N. 1 
POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

“DRAMMATIZZANDO SENZA DRAMMATIZZARE” 

Referente: Ins. Scarfone Anna  (Docente di Inglese  Scuola Primaria) 
Componenti:  1)Albino Carmela –  2) Gaglianò Rosella – 3) Lombardo 
Giovanna – 4) Puntoriero Antonella - 5) Falduti Antonina  

 
 

 

N. 2 

POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO 

“ MATEMATICA E COMPUTER”- “AMBIENTE E TERRITORIO” 
Referente: Prof. Tripaldi Aurelio  (Docente di  matematica  – Scuola 
Secondaria I°grado) 
Componenti: 1) Vardè Sante  - 2) Pugliese Maria Antonia  - 3) Galasso Italo  -  
4) Vardè Innocenza – 5) Grillo Giuseppina – 6) Pontoriero Rosetta 

 
 

N. 3 

POTENZIAMENTO 
UMANISTICO/SOCIO 
ECONOMICO E PER 

LA LEGALITA’ 

 
“IO+TU=NOI UNA SCUOLA PER LA LEGALITÀ” 

Referente: Campisi Orsolina (Docente di  lettere – Scuola Sec. I°grado) 
Componenti: 1) Scarfone Maria Rosa – 2) Martorana Giulia – 3) Cariddi 
Luigi – 4) Biafora Orlando – 5) Marra Francesca – 6) Di Leo Ada 

 
 

N. 4 
POTENZIAMENTO 

MOTORIO 

“FRUTTI PER LA VITA” 
Referente: Ins. Arcuri Francesco  (Docente di religione –Scuola Primaria) 
Componenti:  1) Corigliano Maria Concetta -  2) Tripaldi Maria Concetta –  
3) Paparatto Ines – 4)  Critelli Giovanna 

 
 

N. 5 
POTENZIAMENTO 

ARTISTICO-
MUSICALE 

“MUSICARTE- IL TERRITORIO TRA ARTE E MUSICA” 
Referente: Prof.ssa Di Leo Gisella  (Docente di Arte - Scuola  Secondaria di 
I°grado) 
Componenti:  1) Ceravolo Maria –2) Calò Loredana –– 3) Mercuri Maria - 
4) Vecchio Marianna  
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PROGETTO N. 1 DEL PIANO 

 
Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto “Drammatizzando senza drammatizzare” 
Responsabile del progetto Ins. Scarfone Anna – Docente di Inglese –Scuola 

Primaria 
Data di inizio e fine Gennaio 2016-Maggio 2016 

 
La 

pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 Riflessione didattica 
sugli esiti delle prove 
standardizzate(Invalsi) 

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche 

Acquisizione di capacità 
comunicative mediante 
canali diversi (verbale e non 
verbale) 

Accrescimento 
dell’autostima  e 
dell’autonomia 

Miglioramento dei 
risultati degli alunni 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
progetto 
 
 

E’ in linea con quanto stabilito, perseguesia 
l’obiettivo di aumentare la condivisionee la 
collaborazione tra docenti attraversola riflessione 
comune sia di ripensare leproprie pratiche 
didattiche, anche alla lucedei risultati delle prove 
standardizzate. 

Risorse umane necessarie 
 
 

Equipe del Team di Miglioramento (5unità) per la 
predisposizione delle attività edei questionari 
n. 45 docenti della scuola secondaria di I grado e  
n. 49 docenti della scuola primaria 

Destinatari del progetto Alunni dell’Istituto  

Budget previsto  
 

 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 

Il progetto è stato ideato nel mese di settembre 
2015, verrà realizzato nel corso del triennio 
2016/2018, prevederà: 
•Apprendimento individualizzato  
•Cooperative Learning 
•Didattica laboratoriale 
•Studio guidato 
•Semplificazione dei contenuti 
•Controllo sistematico del lavoro svolto 
•Incoraggiamento e gratificazione per ogni 
risultato positivo  
•Valorizzazione delle attitudini individuali 
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Saranno utilizzati: 
•Testi dell’opera individuata in lingua italiana e in 
lingua inglese 
•Brani semplificati 
•Schede linguistiche 
•Dizionari 
•Supporti audio-visivi (LIM, CD Rom, DVD, 
registratore, PC…..) 
•Stoffe, pannelli, costumi e materiale vario per la 
rappresentazione scenica 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Collegio Docenti 
Inserimento degli esiti nel sito webd’Istituto 

 
 
 

Il monitoraggio 
e i risultati 

(Check) 
 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Sono previste riunioni periodiche del gruppo di 
miglioramento per valutare la diffusione del 
progetto e lo stato di realizzazione. Saranno 
predisposti questionari da somministrare al 
personale, ai genitori, agli enti ed agli alunni. I 
monitoraggi delle azioni saranno effettuati 
periodicamente attraverso questionari in formato 
cartaceo ad un campione scelto. Saranno raccolte le 
valutazioni di soddisfazione dei diversi progetti 
inseriti nel POF da parte degli alunni, dei genitori e 
dei docenti. 

Target Miglioramento degli esiti 
Note sul monitoraggio In linea 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
Progettuale 

Criteri di miglioramento Impatto sugli alunni 
Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Incontri degli Organi collegiali 
Sito Web 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile 
Tempificazione attività (mesi 

dall’avvio) Note 

Situazione 
(da compilare durante 

l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e inlinea 
con gli obiettivi 
Verde =attuata 

  S O N D G F M A M   

Primo esamedegli esiti 
Invalsi  

 x           

Incontri delteam di 
miglioramento 

  x x x        

Diffusione delprogetto 
tramite Collegio 

 
 

  x         

Avvio progetto  
 

    x      In corso di 
realizzazione 

Realizzazione attività   Gruppo progetto     x x x x x  In corso di 
realizzazione 

 Monitoraggio azioni 
progettuali 

  Team per il 
Miglioramento 
 

       x  x Non ancora attuata 

 Valutazione e riesame del 
PdM e delle azioni 
progettuali 

 
Team per il 
Miglioramento 
 

        x  
Non ancora attuata 

 

Diffusione/comunicazione  
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 

 



61 
 

PROGETTO N. 2 DEL PIANO 

 
Indicazioni di progetto 

Titolo del progetto “ Matematica e computer”- “Ambiente e 
territorio” 

Responsabile del progetto Prof. Tripaldi Aurelio – Docente di  
matematica –Scuola Secondaria I°grado 

Data di inizio e fine Gennaio 2016-Maggio 2016 
 
 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 Riflessione didattica 
sugli esiti delle prove 
standardizzate(Invalsi) 
 
Potenziamento delle 
competenze 
matematiche 
 
Sviluppo della 
padronanza delle 
tecniche di ricerca ed 
uso del metodo 
scientifico 

Miglioramento 
dei risultati degli 
alunni 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed il 
progetto 
 
 

E’ in linea con quanto stabilito, persegue 
sia l’obiettivo di aumentare la condivisione 
e la collaborazione tra docenti attraverso 
la riflessione comune sia di ripensare le 
proprie pratiche didattiche, anche alla luce 
dei risultati delle prove standardizzate. 

Risorse umane necessarie 
 
 

Equipe del Team di Miglioramento (5unità) 
per la predisposizione delle attività e 
dei questionari 
n. 45 docenti della scuola secondaria di I 
grado e n. 49 docenti della scuola primaria 

Destinatari del progetto  Alunni dell’Istituto  
Budget previsto 
 

 

 
 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 

Il progetto sarà realizzato   in orario 
extracurriculare nell’arco del triennio 
2015/16 , 2016/17, 2017/18 e coinvolgerà  le 
seguenti discipline: Matematica, scienze, 
informatica. I docenti affronteranno  le varie 
tematiche  in modo che gli alunni 
sviluppino  autonomia, responsabilità e 
senso critico. 
Relativamente alla matematica, le tematiche 
tenderanno all’acquisizione delle seguenti 
competenze: 
• Utilizzare la simbologia, le tecniche e le 
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procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 
• Rappresentare, confrontare, analizzare, 
figure geometriche piane e solide 
individuandone proprietà e relazioni 
• Risolvere problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate, 
utilizzando eventualmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo in modo 
adeguato 
• Rappresentare, analizzare, interpretare 
dati avvalendosi di grafici e usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 
Relativamente alle scienze, Le tematiche 
tenderanno all’acquisizione delle seguenti 
competenze: 
• Saper identificare le componenti biotiche 
e abiotiche dei vari ambienti e conoscere le 
relazioni esistenti 
• Saper individuare relazioni ambientali 
significative ed eventuali loro alterazioni 
nel territorio  
• Saper individuare gli effetti causati 
dall’azione antropica sull’ambiente 
• Saper distinguere le varie fonti di 
inquinamento e le problematiche relative 
• Saper distinguere i materiali riciclabili 
• Saper individuare sistemi di smaltimento 
e di riciclaggio dei rifiuti sul proprio 
territorio e confrontarli con esperienze di 
altre zone 
• Essere consapevoli dell’importanza della 
risorsa acqua 
• Essere consapevoli dell’importanza del 
rifiuto come fonte di energia 
• Saper individuare comportamenti per uno 
sviluppo sostenibile 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Collegio Docenti 
Inserimento degli esiti nel sito web 
d’Istituto 

 
Il monitoraggio e i 

risultati 
(Check) 

 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Sono previste riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento per valutare la 
diffusione del progetto e lo stato di 
realizzazione. Saranno predisposti 
questionari da somministrare al personale, 
ai genitori, agli enti ed agli alunni. 
 I monitoraggi delle azioni saranno 
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effettuati periodicamente attraverso 
questionari in formato cartaceo ad un 
campione scelto. Saranno raccolte le 
valutazioni di soddisfazione dei diversi 
progetti inseriti nel POF da parte degli 
alunni, dei genitori e dei docenti. 

Target Miglioramento degli esiti 
Note sul monitoraggio In linea 

 
 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 
azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
Progettuale 

Criteri di miglioramento Impatto sugli alunni 
Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Incontri degli Organi collegiali 
Sito Web 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 
 

 

 

Attività Responsabile 
Tempificazione attività (mesi 

dall’avvio) Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e inlinea 
con gli obiettivi 
Verde =attuata 

  S O N D G F M A M   

Primo esamedegli esiti 
Invalsi  

 
x           

Incontri delteam di 
miglioramento 

 
 x x x        

Diffusione delprogetto 
tramite Collegio 

 
   x         

Avvio progetto  
 

    x      In corso di realizzazione 
 

Realizzazione attività   Gruppo 
progetto     x x x x x  In corso di 

realizzazione 
 Monitoraggio azioni 
progettuali 

  Team per il 
Miglioramento 
 

       x  x 
Non ancora attuata 
 

Valutazione e riesame del 
PdM e delle azioni 
progettuali 

 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 
 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 
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PROGETTO N. 3 DEL PIANO 

 
Indicazioni di progetto 

Titolo del progetto “Io+Tu=Noi Una Scuola per la legalità” 
Responsabile del 
progetto 

Prof.ssa Campisi Orsolina– Docente di  
lettere –Scuola Secondaria I°grado 

Data di inizio e fine Novembre 2015-Maggio 2016 
 
 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 Riflessione sulle 
situazioni di 
disagio scolastico e 
sui comportamenti 
a rischio 
 
 
Accrescimento 
dell’autostima  e 
dell’autonomia  
 
 
 
 
 

Formare il buon 
cittadino, ovvero 
una persona che 
stia bene con sé e 
con gli altri, 
responsabile, 
partecipe alla vita 
sociale e solidale, 
che conosca le 
problematiche ed i 
pericoli del mondo 
che la circonda per 
imparare a 
prevenirli o tentare 
di risolverli. 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed 
il progetto 
 

E’ in linea con quanto stabilito, persegue 
l’obiettivo di formare persone 
responsabili con un profondo senso 
civico 

Risorse umane 
necessarie 
 
 

Equipe del Team di Miglioramento 
 (5unità) per la predisposizione delle 
attività edei questionari 
n. 45 docenti della scuola secondaria di I 
grado e n. 49 docenti della scuola 
primaria 
Oltre ai docenti coinvolti il progetto si 
avvarrà degli interventi di esperti esterni 
quali:  
-Arma dei Carabinieri 
-Vigili Urbani 
-Enti locali 
-Associazioni 
-Psicologi 
-Personalità di rilievo in ambito medico- 
legislativo giudiziario 

Destinatari del progetto  
 
 

Alunni dell’Istituto  
 

Budget previsto 
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La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 
 

Il progetto sarà realizzato nel corso del 
triennio 2016/2018 e coinvolgerà ambiti 
disciplinari diversi. 
L’attività in classe sarà potenziata da 
momenti di approfondimento trasversale 
e da interventi di esperti esterni di 
supporto alle diverse tematiche trattate  
I docenti affronteranno, in orario 
extrascolastico, le regole della 
convivenza civile a partire dalle regole di 
classe/regolamento d’istituto, per passare 
a tematiche quali legalità, mafia, 
vandalismo, bullismo, cyberbullismo, 
dipendenze varie, lavoro nero, 
educazione all’affettività, in modo che gli 
alunni sviluppino senso critico, piuttosto 
che la capacità di prendere decisioni, 
risolvere un conflitto, comunicare 
efficacemente, mostrarsi empatici. Nei 
limiti del possibile, saranno organizzati: 
-conferenze-dibattito per i genitori tenute 
da psicologi e/o pedagogisti, 
particolarmente sulle difficoltà sempre 
più frequenti per l’educazione dei figli; 
- incontri durante i quali gli alunni 
potranno ascoltare varie esperienze 
legate alle tematiche trattate  
- “CINEFORUM”, periodicamente 
saranno proiettati film e filmati-
documentario sulle varie tematiche 
relative alla LEGALITA’, i quali saranno 
preceduti da un lavoro preparatorio e 
saranno seguiti da un dibattito libero, 
che ha lo scopo di far riflettere i ragazzi 
sul tema di volta in volta trattato. 
 Prima di ogni proiezione, i docenti 
spiegheranno agli alunni, sinteticamente 
e semplicemente, il film in visione e il 
perché di quella scelta. Al termine della 
proiezione seguirà un 
dibattito/conversazione per testare 
l’interesse e la comprensione da parte 
degli alunni, i quali saranno  stimolati a 
riflettere sulle tematiche proposte dal 
film anche attraverso giochi di ruolo, 
rielaborazioni personali, discussioni 
libere e guidate, ascolto delle colonne 
sonore, realizzazione di cartelloni, 
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disegni a mano libera e su PC.  
Le proiezioni saranno programmate 
negli spazi a disposizione della Scuola 
La scelta dei film, distinti per fascia d’età, 
privilegerà la visione di cartoni animati e 
film di breve durata per gli alunni più 
piccoli e proiezione di pellicole più 
problematiche per i più grandi.  
Si farà ricorso preferibilmente ad una 
didattica laboratoriale per una scuola che 
non si limita alla trasmissione dei saperi, 
ma diventa un luogo dove operare, un 
luogo di esperienze concrete dove si 
produce conoscenze e si sviluppa la 
logica della scoperta. 

 Discussioni, incontri, con esperti 
 Rielaborazione in classe e a casa 
 Approfondimenti e ricerche 

utilizzando testi, documenti, internet  
Gli alunni saranno impegnati 
attivamente nelle tematiche affrontate, 
interagendo con l'interlocutore del 
momento con domande supportate dal 
corpo docente, divenendone alla fine 
attori principali Inoltre, i docenti 
potranno somministrare verifiche  o 
monitorare interesse e profitto degli 
alunni discutendo con loro 
dell’argomento ed eventualmente 
prendendo visione degli elaborati 
prodotti (scritti e/o grafici su supporto 
cartaceo o informatico, interviste filmate, 
articoli pubblicati su quotidiani, 
fotografie e video). 

Descrizione delle 
attività per la diffusione 
del progetto 

Collegio Docenti 
Inserimento degli esiti nel sito web 
d’Istituto 

 
 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 
 

Sono previste riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento per valutare la 
diffusione del progetto e lo stato di 
realizzazione. Saranno predisposti 
questionari da somministrare al 
personale, ai genitori, agli enti ed agli 
alunni. I monitoraggi delle azioni 
saranno effettuati periodicamente 
attraverso questionari in formato 
cartaceo ad un campione scelto.  
Saranno raccolte le valutazioni di 
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soddisfazione dei diversi progetti inseriti 
nel POF da parte degli alunni, dei 
genitori e dei docenti. 

Target Miglioramento degli esiti 
Note sul monitoraggio In linea 

 
 

Il riesame e il miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
Progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

Impatto sugli alunni 

Descrizione delle 
attività di diffusione dei 
risultati 

Incontri degli Organi collegiali 
Sito Web 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi 
dall’avvio) 

Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e inlinea 
con gli obiettivi 
Verde =attuata 

  S O N D G F M A M   

Riflessioni sulle situazioni 
di disagio  e sulle necessità 
degli alunni  

 x           

Incontri delteam di 
miglioramento 

  x x x        

Diffusione delprogetto 
tramite Collegio 

 
 

  x         

Avvio progetto  
 

  x        In corso di realizzazione 

Realizzazione attività   Gruppo 
progetto 

  x  x x x x x  In corso di realizzazione 

 Monitoraggio azioni 
progettuali 

  Team per il 
Miglioramento 
 

       x  x Non ancora attuata 

 Valutazione e riesame del 
PdM e delle azioni 
progettuali 

 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 

 
Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 
 

        x  
Non ancora attuata 
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PROGETTO N. 4 DEL PIANO 

 
Indicazioni di progetto 

Titolo del progetto “Frutti per la vita” 
Responsabile del 
progetto 

Ins. Arcuri Francesco – Docente di RC  –
Scuola Primaria 

Data di inizio e fine Gennaio 2016-Maggio 2016 
 
 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 •Promozione di 
un’azione educativa 
e culturale della 
pratica motoria 
affinchè diventi 
un’abitudine 
•Favorire il rispetto 
delle regole, di sé e 
dei compagni 
-Osservazione del 
proprio corpo e 
della sua crescita e 
individuazione 
dell’alimentazione 
più adeguata alle 
proprie esigenze 
fisiche 

Promuovere di 
una corretta 
alimentazione e di 
stili di vita 
positivi 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed 
il progetto 
 
 

E’ in linea con quanto stabilito, persegue 
 l’obiettivo di sviluppare negli alunni la 
consapevolezza di regole e abitudini, che 
possono influire positivamente o 
negativamente sulla  salute 

Risorse umane 
necessarie 
 
 

Equipe del Team di Miglioramento 
(5unità) per la predisposizione delle 
attività e 
dei questionari 
n. 45 docenti della scuola secondaria di I 
grado e n. 49 docenti della scuola 
primaria 
Oltre ai docenti coinvolti il progetto si 
avvarrà degli interventi di esperti esterni 
quali:  
 

Destinatari del progetto  Alunni dell’Istituto  
Budget previsto  

 
La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Il progetto verrà realizzato nel corso del 
triennio 2016/2018. Le attività saranno 
effettuate utilizzando lezioni frontali, 
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interventi di esperti esterni ed eventuali 
uscite sul territorio. 
Le attività svolte saranno adeguate 
all’età degli alunni. 
La metodologia prevederà: 
Didattica laboratoriale 
•Controllo sistematico del lavoro svolto 
•Incoraggiamento e gratificazione per 
ogni risultato positivo  
•Coinvolgimento delle famiglie e di altre 
Istituzioni 
Saranno utilizzati: 
•Materiale didattico 
•Computer 
•Internet 
•Attrezzature sportive 
•Palestra 

Descrizione delle 
attività per la diffusione 
del progetto 

Collegio Docenti 
Inserimento degli esiti nel sito 
webd’Istituto 

 
 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 
 

Sono previste riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento per valutare la 
diffusione del progetto e lo stato di 
realizzazione. Saranno predisposti 
questionari da somministrare al 
personale, ai genitori, agli enti ed agli 
alunni. I monitoraggi delle azioni 
saranno effettuati periodicamente 
attraverso questionari in formato 
cartaceo ad un campione scelto.  
Saranno raccolte le valutazioni di 
soddisfazione dei diversi progetti inseriti 
nel POF da parte degli alunni, dei 
genitori e dei docenti. 

Target Miglioramento degli esiti 
Note sul monitoraggio In linea 

 
 

Il riesame e il miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
Progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

Impatto sugli alunni 

Descrizione delle 
attività di diffusione dei 
risultati 

Incontri degli Organi collegiali 
Sito Web 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Responsabile 
Tempificazione attività (mesi 

dall’avvio) Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e inlinea 
con gli obiettivi 
Verde =attuata 

  S O N D G F M A M   

Riflessioni sul lavoro da 
svolgere in base alle 
necessità dell’istituto 

 x           

Incontri delteam di 
miglioramento 

  x x x        

Diffusione delprogetto 
tramite Collegio 

 
 

  x         

Avvio progetto  
 

    x      In corso di realizzazione 

Realizzazione attività   Gruppo 
progetto 

    x x x x x  In corso di realizzazione 

 Monitoraggio azioni 
progettuali 

  Team per il 
Miglioramento 
 

       x  x Non ancora attuata 

 Valutazione e riesame del 
PdM e delle azioni 
progettuali 

 
Team per il 
Miglioramento 
 

        x  
Non ancora attuata 

 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 
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PROGETTO N. 5 DEL PIANO 

 
Indicazioni di progetto 

Titolo del progetto “MusicArte- Il territorio tra arte e 
musica” 

Responsabile del 
progetto 

Prof.ssa Di Leo Gisella (Docente di 
Musica- Scuola Secondaria I°grado) 

Data di inizio e fine Gennaio 2016-Maggio 2016 
 
 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di 
valutazione 

 Fornire agli alunni 
della scuola primaria 
e secondaria di I 
grado un ulteriore 
arricchimento e 
potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicale, nell’arte e 
nella Storia dell’Arte, 
nelle tecniche di 
diffusione e 
produzione delle 
immagini e  dei suoni 
intendendo 
mantenere viva la 
nostra identità 
regionale; costante, la 
memoria storica e 
culturale del nostro 
territorio di 
appartenenza.  

Favorire il 
potenziamento 
delle competenze 
artistico-musicali 
 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano ed 
il progetto 
 

E’ in linea con quanto stabilito, persegue 
l’obiettivo di arricchire  e potenziare le 
competenze nella pratica e nella cultura 
musicale e artistica 

Risorse umane 
necessarie 
 
 

Equipe del Team di Miglioramento 
(5unità) per la predisposizione delle 
attività e dei questionari 
n. 45 docenti della scuola secondaria di I 
grado e n. 49 docenti della scuola primaria 
Oltre ai docenti coinvolti il progetto si 
avvarrà degli interventi di esperti esterni 
quali:  
 

Destinatari del progetto  Alunni dell’Istituto  
Budget previsto  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 

Il progetto sarà realizzato   nell’arco del 
triennio 2015/16 , 2016/17, 2017/18 e 
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attuazione 
 
 

coinvolgerà  le seguenti discipline: musica 
e arte. I docenti affronteranno  le varie 
tematiche  in modo che gli alunni 
sviluppino  autonomia, responsabilità e 
senso critico.Il progetto verrà attuato nel 
modo seguente: 
•Accoglienza degli alunni e presentazione 
del progetto. 
•Ricerche di tipo multimediale , 
enciclopediche, raccolta di informazioni . 
•Formazione di laboratori di 
apprendimento-produzione.  
•Uscite didattiche presso laboratori 
artigianali-musicali.  
•Contributo informativo e di servizio di 
associazioni come la  Proloco, il Comune 
ecc.  
•Riproduzioni e manifestazioni artistico-
musicali. 

Descrizione delle 
attività per la 
diffusione del progetto 

Collegio Docenti 
Inserimento degli esiti nel sito web 
d’Istituto 

 
 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 
 

Sono previste riunioni periodiche del 
gruppo di miglioramento per valutare la 
diffusione del progetto e lo stato di 
realizzazione. Saranno predisposti 
questionari da somministrare al personale, 
ai genitori, agli enti ed agli alunni. I 
monitoraggi delle azioni saranno effettuati 
periodicamente attraverso questionari in 
formato cartaceo ad un campione scelto. 
Saranno raccolte le valutazioni di 
soddisfazione dei diversi progetti inseriti 
nel POF da parte degli alunni, dei genitori 
e dei docenti. 

Target Miglioramento degli esiti 
Note sul monitoraggio In linea 

 
 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Incontri correttivi nel corso dell’azione 
Progettuale 

Criteri di 
miglioramento 

Impatto sugli alunni 

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

Incontri degli Organi collegiali 
Sito Web 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

 

 



73 
 

Schema di andamento per le attività del progetto 

 

 
 

CARATTERI INNOVATIVI DELLA PROGETTAZIONE 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo offrono una proposta didattica innovativa adattando le varie 
attività al campo di lavoro che ogni docente si trova a dover sviluppare. Il tutto sarà esplicato 
attraverso progetti/proposte che consentiranno agli studenti di progredire in base al loro 
rendimento pratico, facendoli uscire dai rigidi schemi usuali di apprendimento. Così facendo gli 
alunni diventeranno parte centrale ed attiva dell’apprendimento, imparando a lavorare in 
gruppo in maniera interattiva. Ciò consentirà loro di diventare partecipativi, di imparare facendo 
e progettando un compito assegnato. 
 

 
 
 

 
 
 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi 
dall’avvio) 

Note 

Situazione  
(da compilare durante 
l’attuazione del progetto) 
Rosso = attuazione non in 
linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e inlinea 
con gli obiettivi 
Verde =attuata 

  S O N D G F M A M   

Riflessioni sul lavoro da 
svolgere in base alle 
necessità dell’istituto 

 x           

Incontri delteam di 
miglioramento 

  x x x        

Diffusione delprogetto 
tramite Collegio 

 
 

  x         

Avvio progetto  
 

    x      In corso di realizzazione 

Realizzazione attività   Gruppo 
progetto 

    x x x x x  In corso di realizzazione 

 Monitoraggio azioni 
progettuali 

  Team per il 
Miglioramento 
 

       x  x Non ancora attuata 

 Valutazione e riesame del 
PdM e delle azioni 
progettuali 

 
Team per il 
Miglioramento 
 

        x  
Non ancora attuata 

 

Diffusione/comunicazione 
risultati 

DS 
OOCC 
Team per il 
Miglioramento 

        x  
Non ancora attuata 
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TERZA SEZIONE 
COMUNICARE IL PIANO 

 
Modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse estrumenti  
utilizzati per tipologia didestinatario. 

- Personale docente: Collegio Docenti,Consiglio di Istituto, Consigli di classe;  
pubblicazioni sulsito web; 

- personale ATA: incontri programmati; comunicazioni; pubblicazione di  
informazioni sul sito web; 

- alunni: circolari , comunicazioni ai rappresentanti di classe e di istituto 
-   genitori: incontri periodici; ricevimento settimanale; consigli di classe,  
 pubblicazione sul sito web; 
-  Portatori di interesse esterni: comunicazioni,  sito web, OO.CC, Incontri 

programmati 
Tempi: in itinere , durante la realizzazione del piano del miglioramento, e a conclusione 
dellostesso. 
 
Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definito  

Quando Cosa A chi Come 
Alla fine della stesura 
del piano 

Aree    di    miglioramento: 
Motivazioni delle scelte 

      Contenuto    del    Piano    e 
modalità di attuazione 

      Integrazione del Piano con 
il POF 

      Cambiamenti attesi 

Personale docente 
e non docente 
 
Studenti 
 
Genitori 
 
Portatori diinteresse 

Collegio dei docenti 
 
Comunicazioni    dirette    
informato        cartaceo        
edelettronico;     
pubblicazioni 
sul sito web della scuola 

Giugno 2016       Avanzamento del Piano di 
Miglioramento 

      Monitoraggio 
      Relazione finale 

 
Risultati finali 

Personale docente 
e non docente 
 
Studenti 
Genitori 
Portatori di interesse 

Riunioni      degli      Organi 
Collegiali 
Riunioni    di    Dipartimenti 
Disciplinari 

Giugno 2017       Avanzamento del Piano di 
Miglioramento 

      Monitoraggio 
      Relazione finale 

 
Risultati finali 

Personale docente 
e non docente 
 
Studenti 
Genitori 
Portatori di interesse 

Riunioni      degli      Organi 
Collegiali 
Riunioni    di    Dipartimenti 
Disciplinari 

Giugno 2018       Avanzamento del Piano di 
Miglioramento 

      Monitoraggio 
      Relazione finale 

 
Risultati finali 

Personale docente 
e non docente 
 
Studenti 
Genitori 
Portatori di interesse 

Riunioni      degli      Organi 
Collegiali 
Riunioni    di    Dipartimenti 
Disciplinari 
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Progetti Obiettivi operativi Indicatori 

 

Target Risultati ottenuti* 
*da compilare a fine 

del Piano di 
Miglioramento 

Progetto n.1 

“Drammatizzando 
senza 

drammatizzare” 

 Riflessione didattica 
sugli esiti delle prove 
standardizzate(Invalsi) 
 Potenziamento delle 
Competenze linguistiche 
 Acquisizione di capacità 

comunicative mediante canali 
diversi (verbale e non verbale) 

 Accrescimento dell’autostima  
e dell’autonomia 

Miglioramento dei 
risultati degli alunni 

Miglioramento 
degli esiti (oltre 
60%) 

 

Progetto n.2 

“ Matematica e 
computer”- 

“Ambiente e 
territorio 

 Riflessione didattica 
sugli esiti delle prove 
standardizzate(Invalsi) 
 Potenziamento delle 
Competenzematematiche 
 Sviluppo della padronanza 

delle tecniche di ricerca ed 
uso del metodo scientifico 

Miglioramento dei 
risultati degli alunni 

Miglioramento 
degli esiti 
(almeno 60%) 

 

Progetto n.3 

“Io+Tu=Noi Una 
Scuola per la 

legalità” 

 Riflessione sulle situazioni di 
disagio scolastico e sui 
comportamenti a rischio 

 
 Accrescimento dell’autostima  

e dell’autonomia  
 
 
 
 
 

Formare il buon cittadino, 
una persona che stia bene 
con sé e con gli altri, 
responsabile, partecipe 
alla vita sociale e solidale, 
che conosca le 
problematiche ed i pericoli 
del mondo che la circonda 
per imparare a prevenirli o 
tentare di risolverli. 

Miglioramento 
degli esiti (oltre 
70%) 

 

Progetto n.4 

“Tutti per la vita” 

•Promozione di un’azione  
educativa e culturale della  
   pratica motoria affinchè 
diventi un’abitudine 
•Favorire il rispetto delle regole,  
di sé e dei compagni 
-Osservazione del proprio  
corpo e della sua crescita e  
individuazione  
   dell’alimentazione 
 più adeguata alle proprie  
esigenze fisiche 

Promuovere di una 
corretta alimentazione e di 
stili di vita positivi 
 

Miglioramento 
degli esiti (oltre 
80%) 

 

Progetto n.5 

“MusicArte- Il 
territorio tra arte e 

musica” 

Fornire agli alunni della scuola 
primaria e secondaria di I grado 
un ulteriore arricchimento e 
potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella 
cultura musicale, nell’arte e nella 
Storia dell’Arte, nelle tecniche di 
diffusione e produzione delle 
immagini e  dei suoni 
intendendo mantenere viva la 
nostra identità regionale; 
costante, la memoria storica e 
culturale del nostro territorio di 
appartenenza.  

Favorire il potenziamento 
delle competenze artistico-
musicali 
 

Miglioramento 
degli esiti 
(almeno 70%) 

 

Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 
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ATTI ALLEGATI AL PTOF 

I seguenti atti sono consultabili ai link di seguito indicati: 

 
Regolamento d’Istituto:  
http://www.istitutocomprensivonicotera.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Ite
mid=146&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Regolamenti/Regolamento+d%27Istituto+2015_2016 

 

Patto educativo: 
http://www.istitutocomprensivonicotera.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Ite
mid=146&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Regolamenti/Patto+Educativo+di+Corresponsabilit%C3%A0+tra+Scuol
a+e+Famiglia+2015_2016 

Pai: 
http://www.istitutocomprensivonicotera.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Ite
mid=146&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Regolamenti/Piano+Annuale+per+l%27inclusione 

 


