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1. PRIORITÁ STRATEGICHE  

In ottemperanza alla legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il nostro Istituto in 

considerazione dei risultati del Rapporto di autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento 

terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning;  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche  e scientifiche;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'; 

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; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro;  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

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 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) 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 e le imprese;  

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89;  

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti;  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  
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2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PREMESSA 

La scuola, organizzazione complessa, è fortemente legata alle caratteristiche del territorio, dell’utenza e del 

personale docente e Ata che vi lavora. Ogni scuola è pertanto unica, relativamente ai processi, agli obiettivi 

preposti e ai risultati raggiunti. 

Attraverso il Rapporto di Auto Valutazione (RAV)  dell’istituto sono stati analizzati i vari processi e 

individuati i punti deboli. Il presente Piano di Miglioramento ha lo scopo di pianificare l’insieme di azioni, 

strumenti e soggetti che contribuiranno ad implementare gli obiettivi di processo e il conseguente 

raggiungimento dei traguardi di miglioramento già fissati nel RAV. 

La tabella  seguente mostra quali sono i processi su cui ricadono le priorità 1 e 2 (il risultato dell’analisi dei 

punti di debolezza emersi) individuati nel RAV e le aree di processo di riferimento. 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle priorità… 

1 Migliorare i risultati 

delle classi nelle prove 

standardizzate 

2 Migliorare la 

performance  

individuale degli 

alunni  

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Costruzione di curricoli in 

verticale a partire da italiano, 

matematica, inglese.   

   Italiano, Matematica e 

Inglese. 

 

              X 

 

              X 

2 Costruzione di prove di 

verifica comuni. 

              X               X 

3 Condivisione dei criteri di 

valutazione. 

              X               X 

4   

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

1   

2   

3   

4   

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Potenziare una didattica volta 

a  

   valorizzare i differenti stili di  

   apprendimento. 

 

                X 

 

 

             X 

2 Attivare laboratori di 

recupero e  

   potenziamento delle 

competenze. 

 

                X 

 

             X 

3    

4   

 1   
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Continuità e 

orientamento 

2   

3   

4   

 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

1 Incontri di programmazione e 

verifica tra   

   ordini di scuola diversi. 

 

               X 

 

              X 

2   

3   

4   

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1   

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

1   

2   

3   

4   

 

 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

1 Migliorare la comunicazione 

scuola- 

   famiglia. 

 

                 X 

 

              X 

2   

3   

4   

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima 

della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando 

una scala di rilevanza. La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano 

avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla 

base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse 

umane e finanziarie a disposizione.  

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:  

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 4=molto 

5= del tutto. 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivo di processo 

elencati 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto (da 

1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Costruzione di curricoli in 

verticale a partire da  

Italiano, Matematica, 

Inglese.   

 

           3 

 

                5 

 

                    15 

2 Costruzione di prove di     

verifica comuni. 

 

           3 

 

                5 

 

                    15 

3 Condivisione dei criteri di 

valutazione. 

 

           3 

 

                5 

 

                    15 

4 Potenziare una didattica volta 

a valorizzare i differenti stili 

di  apprendimento. 

 

           2 

 

                4 

 

                    8 

5 Attivare laboratori di 

recupero e   potenziamento 

delle competenze. 

 

            3 

 

                 4 

 

                   12 

6 Incontri di programmazione e 

verifica tra ordini di scuola 

diversi. 

 

           3 

 

                5 

 

                    15 

7 Migliorare la comunicazione  

scuola-famiglia. 

 

           3 

 

               3 

 

                    9 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più attenzione il peso strategico degli 

obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In base ai risultati ottenuti 

la scuola stabilisce che nei prossimi anni saranno perseguiti i seguenti obiettivi di processo: 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo di 

processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Costruzione di 

curricoli in verticale 

a partire da  

Italiano, 

Matematica e 

Inglese.  

 

 

 

 

 

 

 

 Definizione e condivisione dei 

curricoli. I docenti programmano e 

verificano considerando la scansione 

verticale del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 

Svolgimento degli 

incontri previsti nei 

tempi fissati. Verbali 

degli incontri. 

Partecipazione agli 

incontri . 

Avanzamento del 

curricolo. 

2 
Costruzione di 

prove di     verifica 

comuni. 

Confronto dei risultati raggiunti dalle 

classi e progettazione sulla scorta 

degli stessi. Confronto tra i risultati 

rilevati con le prove e quelle invalsi. 

Svolgimento degli 

incontri previsti nei 

tempi fissati.     

Verbali degli 

incontri. 

 

 .nei tempi fissati 

Partecipazione agli 

incontri. Stato di 

avanzamento del lavoro. 

3 
Condivisione dei 

criteri di 

valutazione. 

Utilizzo di strumenti trasparenti e 

adeguati alla valutazione delle 

competenze disciplinari e di 

cittadinanza. 

Svolgimento degli 

incontri previsti nei 

tempi fissati. Verbali 

degli incontri. 

 

Partecipazione agli 

incontri. Stato di 

avanzamento del lavoro. 

4 
Incontri di 

programmazione e 

verifica fra ordini di 

scuola diversi. 

Riflessione continua sugli elementi di 

forza e di criticità emerse dalle 

verifiche comuni. 

Svolgimento degli 

incontri previsti nei 

tempi fissati. 

Verbali degli 

incontri. 

 

Partecipazione agli 

incontri. Stato di 

avanzamento del lavoro. 

5 
Attivare laboratori 

di recupero e   

potenziamento 

delle competenze. 

Migliori performance da parte degli 

alunni nelle verifiche periodiche e 

nelle prove Invalsi. 

Numero di 

laboratori attivati. 

Confronto tra i 

risultati scolastici 

del primo e secondo 

quadrimestre degli 

alunni. 

Risultati Invalsi 

Corrispondenza tra i 

laboratori previsti e quelli 

realizzati. 

Registri delle attività. 

Dati rilevati nelle prove  
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6 Migliorare la 

comunicazione  

 scuola-famiglia. 

Incremento della partecipazione delle 

famiglie alla vita scolastica. 

I dati quantitativi di 

presenza dei 

genitori a scuola. 

Raccolta ed elaborazione 

dei dati. 

7 Potenziare una 

didattica volta a 

valorizzare i 

differenti stili di  

apprendimento. 

Migliori performance da parte degli 

alunni nelle verifiche periodiche e 

nelle prove Invalsi. 

Organizzazione degli 

incontri di 

formazione. 

Realizzazione di tali 

corsi. 

Partecipazione degli 

insegnanti alla 

formazione. 

 

 

Analisi del processo 
Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate 
Migliorare la performance individuale degli alunni 

Obiettivo di processo: Costruzione di curricoli in verticale a partire da Italiano, Matematica e Inglese. 

 

Azioni Dati in entrata Chi  Quando Dati in uscita Chi utilizza i dati Indicatori 

Analisi dei 
curricoli 
esistenti 
nell’istituto. 

 

Curricoli 
esistenti. 

Tutti i 
docenti  

dell’istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Sett ’16 

Ott ’16 

Rilevazione di 
eventuali 
incongruenze, 
criticità, punti di 
debolezza, ecc. 

Tutti i docenti  

dell’istituto divisi 
nei diversi gruppi 
di lavoro. 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei tempi 
prefissati. 

Verbali degli 
incontri. 

Confronto 
con i 
Programmi 
Nazionali 

Curricoli 
esistenti, 
Indicazioni 
nazionali. 

Tutti i 
docenti 
dell’Istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Sett ’16 

Ott ’16 

 

Rilevazione di 
eventuali 
incongruenze, 
criticità, punti di 
debolezza, ecc 
nei curricoli 
interni. 

Tutti i docenti  

dell’istituto divisi 
nei diversi gruppi 
di lavoro. 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei tempi 
prefissati. 

Verbali degli 
incontri. 

Pertinenza 
con le 
Competenze 
Chiave di 
Cittadinanza 
Europea 

Curricoli 
esistenti, 
Indicazioni 
nazionali, 
Competenze 
Chiave di 
Cittadinanza 
Europea. 

Tutti i 
docenti 
dell’Istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Sett ‘16 

Ott ’16 

Rilevazione di 
eventuali 
incongruenze, 
criticità, punti di 
debolezza, ecc. 
nei curricoli 
interni. 

Tutti i docenti  

dell’istituto divisi 
nei diversi gruppi 
di lavoro. 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei tempi 
prefissati. 

Verbali degli 
incontri. 
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Revisione 
dei curricoli 
per classi 
parallele 

Analisi e 
corrispondenza 
degli obiettivi. 

Tutti i 
docenti 
dell’Istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Nov ‘16 

Dic ‘16 

Curricoli d’Istituto 
di classi parallele. 

I docenti della 
Commissione 

Documenti di 
programmazione 
d’Istituto. 

Approvazione del 
Collegio. 

 

Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate 

Obiettivo di processo: costruzione di prove di verifica comuni 

Azioni Dati in entrata Chi  Quando Dati in 
uscita 

Chi utilizza i 
dati 

Indicatori 

Identificazione 
degli obiettivi 
oggetto di 
verifica in 
ingresso in 
relazione ai 
traguardi fissati 
nei diversi ambiti 
di competenza 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze nelle 
Indicazioni 
nazionali. 

Certificazione delle 
competenze. 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
europea. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele. 

Sett.’16 Obiettivi/ 
competenze 
da 
verificare. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele. 

Realizzazione 
incontri fissati. 

Partecipazione 
docenti coinvolti. 

Verbali incontri.  

Formulazione 
delle prove in 
modo analogo 
alla tipologia 
delle prove 
nazionali ed 
internazionali. 

Materiali già 
esistenti 
nell’Istituto o in 
letteratura. 

Piccolo 
gruppo di 
lavoro 
nominato 
all’interno di 
ciascuna 
interclasse. 

Sett.’16 Prove 
d’ingresso 
per le 
singole 
classi, per 
tutte le 
discipline 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele 

Approvazione 
delle prove 
d’ingresso in 
interclasse 

Identificazione 
degli obiettivi 
oggetto di 
verifica 
intermedia in 
relazione ai 
traguardi fissati 
nei diversi ambiti 
di competenza 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze nelle 
Indicazioni 
nazionali. 

Certificazione delle 
competenze. 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
europea. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele 

Dic’16 Obiettivi/ 
competenze 
da verificare 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele 

Realizzazione 
incontri fissati. 

Partecipazione 
docenti coinvolti. 

Verbali incontri.  

Formulazione 
delle prove in 
modo analogo 
alla tipologia 
delle prove 

Materiali già 
esistenti 
nell’Istituto o in 
letteratura 

Piccolo 
gruppo di 
lavoro 
nominato 
all’interno di 

Gen.’17 Prove 
d’ingresso 
per le 
singole 
classi, per 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 

Approvazione 
delle prove di 
verifica 
intermedia in 
interclasse 
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nazionali ed 
internazionali 

ciascuna 
interclasse. 

tutte le 
discipline 

parallele 

Identificazione 
degli obiettivi 
oggetto di 
verifica finale in 
relazione ai 
traguardi fissati 
nei diversi ambiti 
di competenza 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze nelle 
Indicazioni 
nazionali. 

Certificazione delle 
competenze. 
Competenze 
chiave di 
cittadinanza 
europea. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele 

Apr’17 Obiettivi/ 
Competenze 
da 
verificare. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele. 

Realizzazione 
incontri fissati. 

Partecipazione 
docenti coinvolti. 

Verbali incontri.  

Formulazione 
delle prove in 
modo analogo 
alla tipologia 
delle prove 
nazionali ed 
internazionali. 

Materiali già 
esistenti 
nell’Istituto o in 
letteratura. 

Piccolo 
gruppo di 
lavoro. 

Mag’17 Prove 
d’ingresso 
per le 
singole 
classi, per 
tutte le 
discipline. 

Tutti i 
docenti delle 
diverse 
interclassi di 
classi 
parallele. 

Approvazione 
delle prove di 
verifica finale in 
interclasse. 

 

Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate. 

Obiettivo di processo: Condivisione dei criteri di valutazione. 

Azioni Dati in 
entrata 

Chi  Quando Dati in uscita Chi utilizza i dati Indicatori 

Realizzazione di 
un corso di 
formazione sulla 
valutazione. 

Attuali 
criteri non 
omogenei 

Tutti i 
docenti. 

Sett ‘16 Condivisione 
della necessità 
di ampliare 
l’oggettività 
nella 
valutazione. 

Tutti i docenti Organizzazio
ne del corso. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

 

Elaborazione del 
tabulato di 
valutazione 
organizzato per 
nuclei 
disciplinari. 

I singoli 
curricoli 
disciplinari. 

Performanc
es standard 
attese. 

Docenti 
classi 
parallele. 

Sett’16 
prove 
ingresso. 

Gen’17 
verifica 
intermedia. 

Mag’17 
verifica 
finale. 

Tabulato di 
valutazione 
condiviso. 

I docenti delle 
diverse classi 
parallele. 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Produzione 
e 
condivisione 
del tabulato. 

Attribuzione del 
punteggio 
standard ad ogni 

Le prove di 
verifica 
elaborate 

Docenti 
classi 
parallele. 

Sett’16 
prove 
ingresso. 

Griglia di 
correzione con 
punteggio. 

I docenti delle 
diverse classi 
parallele. 

Svolgimento 
degli 
incontri 
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item della prova. Gen’17 
verifica 
intermedia. 

Mag’17 
verifica 
finale. 

previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Produzione 
e 
condivisione 
della griglia 
di 
correzione 
con 
punteggio. 

Definizione dei 
criteri di 
svolgimento 
della prova 
(modi, tempi, 
ecc.) 

Le prove di 
verifica 
elaborate. 

Griglia di 
correzione 
con 
punteggio. 

Docenti 
classi 
parallele. 

Sett’16 
prove 
ingresso. 

Gen’17verifi
ca 
intermedia. 

Mag’17 
verifica 
finale. 

Criteri di 
svolgimento 
delle prove. 

I docenti delle 
diverse classi 
parallele. 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Produzione 
e 
condivisione 
dei criteri di 
svolgimento 
della prova. 

Definizione degli 
strumenti 
compensativi 
(chi, quali, ecc.) 

Le prove di 
verifica 
elaborate. 

Griglia di 
correzione 
con 
punteggio. 

Mappatura 
delle classi. 

Docenti 
classi 
parallele. 

Sett’16 
prove 
ingresso. 

Gen’17 
verifica 
intermedia. 

Mag’17 
verifica 
finale. 

Modalità di 
svolgimento 
delle prove 
previste 
(DSA,BES, 
stranieri, Sinti, 
Rom, giostrai, 
ecc.) 

I docenti delle 
diverse classi 
parallele. 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Produzione 
e 
condivisione 
delle 
modalità di 
svolgimento 
delle prove. 

Definizione dei 
criteri di 
valutazione per 
l’assegnazione 
del voto 
numerico. 

Performanc
es standard 
attese. 

Tabulato di 
valutazione
. 

Le prove di 
verifica 

Docenti 
classi 
parallele. 

Sett’16 
prove 
ingresso. 

Gen’17 
verifica 
intermedia. 

Mag’17 
verifica 

Criteri di 
validità. 

I docenti delle 
diverse classi 
parallele 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Produzione 
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elaborate. 

Griglia di 
correzione 
con 
punteggio. 

Mappatura 
delle classi. 

finale. e 
condivisione 
dei criteri di 
validità delle 
prove. 

Raccolta dei dati 
ottenuti nelle 
classi parallele 
dell’istituto. 

Tabulato di 
valutazione 
delle 
singole 
classi di 
ciascuna 
interclasse 
di classi 
parallele. 

Gruppo di 
lavoro 
indicato 
all’interno 
di ciascuna 
interclasse 
di classi 
parallele. 

Ott’16 
prove 
d’ingresso 

Feb ’17 
verifica 
intermedia 

Giu ’17 
verifica 
finale. 

 Quadro di 
sintesi dei 
risultati 
ottenuti nelle 
diverse classi 
parallele. 

Criticità 
didattiche o di 
preparazione 
e/o 
somministrazio
ne delle prove. 

I singoli docenti 
coinvolti per la 
definizione o 
l’adeguamento del 
piano di lavoro. 

Il gruppo di lavoro 
per la prima verifica 
e valutazione 
complessiva 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Documento 
di sintesi dei 
dati 
ottenuti. 

Analisi dei dati 
ottenuti. 
Eventuali 
criticità nella 
rilevazione e/o 
nell’interpretazi
one dei dati. 

Tabulati di 
valutazione 
delle 
singole 
classi 
parallele e i 
relativi 
commenti. 

La 
Commissio
ne. 

Giu ‘17 Il documento 
di analisi. 

La Commissione per 
analisi e proposte di 
modifica/adeguame
nto: 

-delle prove 

-del curricolo 

Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 

Documento 
di sintesi dei 
dati 
ottenuti. 

Verifica dei 
criteri di 
valutazione. 

Criteri di 
valutazione
. 

Documento 
di analisi 
dei dati. 

La 
Commissio
ne 

Giu ‘17 Documento di 
verifica. 

La Commissione. Svolgimento 
degli 
incontri 
previsti. 

Partecipazio
ne agli 
incontri. 
Documento 
di verifica. 

 

Eventuale 
revisione dei 
criteri di 
valutazione. 

Criteri di 
valutazione
. 

Documento 
di analisi 
dei dati. 

 

La 
Commissio
ne 

Giu ‘17 Eventuali 
proposte di 
modifica. 

Il Collegio. Approvazion
e dei criteri 
di 
valutazione. 
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   Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate. 

Obiettivo di processo: Incontri di programmazione e verifica tra ordini di scuola diversi. 

 

Azioni Dati in entrata Chi  Quando Dati in uscita Chi utilizza i 
dati 

Indicatori 

Raccordo dei 
curricoli scuola 
primaria – scuola 
secondaria di 
primo grado. 

(completamento 
obiettivo 1) 

Curricoli 
scuola 
primaria. 

Curricoli 
scuola 
secondaria di 
primo grado. 

Tutti i 
docenti 
dell’Istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Gen ‘17 Rilevazione di 
eventuali 
incongruenze, 
criticità, punti di 
debolezza, ecc. 

Tutti i 
docenti  

dell’istituto 
divisi nei 
diversi 
gruppi di 
lavoro. 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei 
tempi 
prefissati. 

Partecipazione 
agli incontri. 

Verbali degli 
incontri. 

Elaborazione 
curricoli verticali. 

(completamento 
obiettivo 1) 

Curricoli 
scuola 
primaria. 

Curricoli 
scuola 
secondaria di 
primo grado. 

Rilevazione di 
eventuali 
incongruenze, 
criticità, punti 
di debolezza, 
ecc. 

Commissione Feb-Mar 
‘17 

Allineamento e 
consequenzialità 
degli obiettivi. 

 

I docenti 
della 
Commissione 

Curricoli 
d’Istituto 

Approvazione 
del Collegio. 

Armonizzazione 
delle prove in 
uscita della scuola 
primaria con le 
prove in ingresso 
alla scuola 
secondaria di 
primo grado. 

(completamento 
obiettivo 2) 

Prove finali 
scuola 
primaria 

Prove 
d’ingresso 
scuola 
secondaria di 
primo grado. 

Commissione Giu’17 Valutazione di 
coerenza 
(congruità, 
criticità, punti di 
debolezza, ecc.) 

Collegio 
Docenti 

Realizzazione 
incontri fissati. 

Partecipazione 
docenti 
coinvolti. 

Relazione di 
valutazione. 
Approvazione 
del Collegio. 

Riflessione su 
tutto il materiale 
prodotto con 
esperti di 
didattica e esperti 
INVALSI 

Verifiche 
d’ingresso, 
intermedie e 
finali 
prodotte. 

Collegio 
Docenti per 
la 
discussione 
/formazione/ 
ricerca 
azione 

Giu / 
Set’17 

Adeguamento 
delle prove 

Tutti i 
docenti 

Realizzazione 
incontri fissati. 

Partecipazione 
docenti 
coinvolti. 

Indice di 
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(completamento 
obiettivo 2) 

generale. 

Commissione 
per 
l’eventuale 
revisione 
delle prove. 

gradimento. 

Prove 
definitive. 

 

Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate 
Migliorare la performance individuale degli alunni 

Obiettivo di processo: Attivare laboratori di recupero e potenziamento delle competenze. 

 

Azioni Dati in entrata Chi  Quando Dati in uscita Chi utilizza i 
dati 

Indicatori 

Rilevamento degli 
alunni che 
necessitano di 
prima 
alfabetizzazione. 

Iscrizioni alunni 
stranieri. 

Docenti di 
classe e 
referenti 
alunni 
stranieri. 

Sett ’16 

Ott.’16 e 
in corso 
d’anno 

Numero di alunni 
NAI e con 
competenze 
insufficienti nella 
lingua italiana. 

I docenti 
referenti 
degli alunni 
stranieri. 

Svolgimento 
dell’azione di 
rilevamento. 

Formazione 
gruppi di alunni 
nei vari plessi. 

Numero di 
alunni NAI e con 
competenze 
insufficienti 
nella lingua 
italiana. 

Docenti di 
classe e/o 
referenti 
alunni 
stranieri. 

Sett’16 

Ott.’16 

 

Gruppi di alunni 
che accederanno ai 
laboratori. 

I docenti 
interni e/o 
esterni 
disponibili 
ad attivare i 
laboratori. 

Formazione 
dei gruppi nei 
tempi 
prefissati. 

Attivazione 
laboratori di 
prima 
alfabetizzazione. 

Gruppi di alunni 
che 
accederanno ai 
laboratori. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori. 

Nov. ‘16 

Dic.’16 e 
in corso 
d’anno in 
caso di 
nuovi 
arrivi. 

 

 

Calendarizzazione 
dei laboratori. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei 
tempi 
prefissati. 

Frequenza 
degli alunni. 

Verifica 
dell’attività di 
laboratorio. 

Frequenza degli 
alunni. 

Prove di verifica 
somministrate. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori. 

Nov ‘16 

Dic ’16 e 
in corso 
d’anno in 
caso di 
nuovi 
arrivi. 

 

Griglie sulla 
presenza degli 
alunni. 

Griglie dei risultati 
delle prove di 
verifica 
somministrate. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori. 

Produzione 
delle griglie di 
presenza e 
dei risultati 
ottenuti. 
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Rilevamento 
degli alunni che 
necessitano di 
seconda 
alfabetizzazione 

Iscrizioni 
alunni 
stranieri. 

Docenti di 
classe e 
referenti 
alunni 
stranieri. 

Gen ’17 

Feb.’17  

Numero di alunni 
con scarse 
competenze nella 
lingua italiana. 

I docenti 
referenti degli 
alunni 
stranieri. 

Svolgimento 
dell’azione di 
rilevamento. 

Formazione 
gruppi di alunni 
nei vari plessi. 

Numero di 
alunni con 
scarse 
competenze 
nella lingua 
italiana. 

Docenti di 
classe e/o 
referenti 
alunni 
stranieri. 

Gen ’17 

Feb.’17 

 

Gruppi di alunni 
che accederanno 
ai laboratori. 

I docenti 
interni e/o 
esterni 
disponibili ad 
attivare i 
laboratori. 

Formazione dei 
gruppi nei tempi 
prefissati. 

Attivazione 
laboratori di 
seconda 
alfabetizzazione. 

Gruppi di 
alunni che 
accederanno 
ai laboratori. 

I docenti 
interni 
e/o 
esterni 
dei 
laboratori. 

Gen ’17 

Feb.’17 

 

Calendarizzazione 
dei laboratori. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori 

Svolgimento degli 
incontri previsti 
nei tempi 
prefissati. 

Frequenza degli 
alunni. 

Verifica 
dell’attività di 
laboratorio. 

Frequenza 
degli alunni. 

Prove di 
verifica 
somministrate 

I docenti 
interni 
e/o 
esterni 
dei 
laboratori 

Gen ’17 

Feb ’17 

 

Griglie sulla 
presenza degli 
alunni. 

Griglie dei 
risultati delle 
prove di verifica 
somministrate. 

I docenti 
interni e/o 
esterni dei 
laboratori. 

Produzione delle 
griglie di 
presenza e dei 
risultati ottenuti. 

 

Rilevamento 
degli alunni che 
necessitano di 
recupero in 
Italiano, 
Matematica, 
Inglese. 

Risultati delle 
prove di 
verifica. 

Docenti 
di classe 
delle 
discipline. 

Ott/ 
Nov ’16  

Feb/ 
Mar ‘17 

 

Numero di alunni 
con difficoltà e/o 
necessità 
particolari nelle 
discipline 
indicate.  

I docenti di 
classe delle 
varie 
discipline. 

Svolgimento 
dell’azione di 
rilevamento. 

Formazione 
gruppi di alunni 
nei vari plessi. 

Numero di 
alunni con 
difficoltà e/o 
necessità 
particolari 
nelle discipline 
indicate. 

Docenti 
di classe 
e di 
plesso di 
Ita, Mat e 
Ingl. 

Ott/ 

Nov ’16  

Feb/ 
Mar ‘17 

 

Gruppi di alunni 
che accederanno 
ai laboratori di 
recupero. 

I docenti 
disponibili ad 
attivare i 
laboratori di 
recupero. 

Formazione dei 
gruppi nei tempi 
prefissati. 

Attivazione dei 
laboratori di 
recupero. 

Gruppi di 
alunni che 
accederanno 
ai laboratori. 

I docenti 
che 
attive- 
ranno i 
laboratori 

Ott/ 

Nov’16  

Feb/ 
Mar ‘17 

 

Calendarizzazione 
dei laboratori. 

I docenti dei 
laboratori 

Svolgimento degli 
incontri previsti 
nei tempi 
prefissati. 

Frequenza degli 
alunni. 
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Verifica 
dell’attività di 
laboratorio. 

Frequenza 
degli alunni. 

Prove di 
verifica 
somministrate. 

I docenti 
dei 
laboratori 

Gen ‘17 

Apr ‘17 

Griglie sulla 
presenza degli 
alunni. 

Griglie dei 
risultati delle 
prove di verifica 
somministrate. 

I docenti dei 
laboratori. 

Produzione delle 
griglie di 
presenza e dei 
risultati ottenuti. 

 

Rilevamento 
degli alunni 
che 
necessitano di 
potenziamento 
in Ita, Mat e 
Ingl. 

Risultati delle 
prove di verifica 
del I quadrimestre. 

Docenti di 
classe delle 
discipline. 

Feb ‘17 

 

Numero di alunni 
con buone 
competenze 
nelle discipline 
indicate.  

I docenti di 
classe delle 
varie discipline. 

Svolgimento 
dell’azione di 
rilevamento. 

Formazione 
gruppi di 
alunni nei vari 
plessi. 

Numero di alunni 
con buone 
competenze nelle 
discipline indicate. 

Docenti di 
classe e di 
plesso di 
Ita, Mat e 
Ingl. 

Feb ‘17 

 

Gruppi di alunni 
che accederanno 
ai laboratori di 
potenziamento. 

I docenti 
disponibili ad 
attivare i 
laboratori di 
potenziamento
. 

Formazione 
dei gruppi 
nei tempi 
prefissati. 

Attivazione dei 
laboratori di 
potenziamento
. 

Gruppi di alunni 
che accederanno 
ai laboratori. 

I docenti 
che 
attiveranno 
i laboratori. 

Feb/ 
Mar ‘17 

 

Calendarizzazion
e dei laboratori. 

I docenti dei 
laboratori 

Svolgimento 
degli incontri 
previsti nei 
tempi 
prefissati. 

Frequenza 
degli alunni. 

Verifica 
dell’attività di 
laboratorio. 

Frequenza degli 
alunni. 

Prove di verifica 
somministrate. 

I docenti 
dei 
laboratori. 

Apr ‘17 Griglie sulla 
presenza degli 
alunni. 

Griglie dei 
risultati delle 
prove di verifica 
somministrate. 

I docenti dei 
laboratori. 

Produzione 
delle griglie 
di presenza e 
dei risultati 
ottenuti. 

 
Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate. 

Obiettivo di processo: Migliorare la comunicazione scuola famiglia.  
 

Azioni Dati in 
entrata 

Chi  Quand
o 

Dati in uscita Chi utilizza i 
dati 

Indicatori 

Consultazione del 
registro elettronico da 
parte dei genitori. 

Registro 
elettronico 
in uso da 
parte dei 
docenti.  

Commission
e 
informatica.  

Set/ 
Dic ‘16 

Registro 
elettronico 
accessibile ai 
genitori 

Genitori, 
docenti e 
personale 
amministrativo
. 

Numero di 
accessi al 
registro 
elettronico 
da parte 
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delle 
famiglie. 

Apertura di una 
postazione 
informatica per i 
genitori nei locali della 
Direzione Scolastica. 

Il locale con 
dotazione 
informatica
. 

Commission
e 
informatica 

A.S. 
‘16/’17 

Creazione della 
postazione 

I genitori Numero dei 
genitori che 
usufruiscono 
del servizio. 

Preparazione di una 
modulistica 
informativa comune 
per i genitori stranieri 
in inglese e francese 

Modulistica 
informatica 
in uso. 

Docenti 
referenti 
alunni 
stranieri. 

 

A.S. 
‘16/’17 

Modulistica 
informativa in 
lingua. 

Docenti e 
genitori. 

Incremento 
della 
sottoscrizion
e dei 
comunicati 
scuola-
famiglia  

 

Priorità: Migliorare i risultati delle classi nelle prove standardizzate. 
Obiettivo di processo: Potenziare una didattica volta a valorizzare i differenti stili di apprendimento. 
 

Azioni Dati in entrata Chi  Quando Dati in uscita Chi 
utilizza i 
dati 

Indicatori 

Organizzazione di 
incontri di 
formazione sui 
diversi stili 
d’apprendimento: 
- vie sensoriali 
preferenziali; 
-modalità 
prevalenti di 
elaborazione delle 
informazioni 
- metacognizione 
-l’importanza degli 
stili 
d’apprendimento 
per la didattica 
inclusiva, 
-vantaggi della 
didattica basata 
sugli stili 
d’apprendimento. 

Esiti di 
insuccesso 
formativo 
interno 
all’istituto. 
Fenomeni di 
elusione 
dell’obbligo 
Fenomeni di 
demotivazione 
e/o disagio 
scolastico.  

Esperti 
esterni.  
 

Set/ 
Ott ‘16 

Elementi di 
maggiore 
personalizzazione 
della didattica.  

Tutti i 
docenti 
coinvolti 

Dati quantitativi 
sulla 
partecipazione 

Revisione dei piani 
di lavoro di classe, 

Piani di lavoro 
di classe. 

I singoli 
team 

Nov ‘16 Piani di lavoro più 
innovativi. 

I 
docenti 

Dati qualitativi 
desunti dai piani di 
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per l’introduzione 
di elementi di 
personalizzazione 

Elementi 
conoscitivi 
legati alla 
formazione 

docenti. dei 
diversi 
team.. 

lavoro, tramite 
apposita 
rilevazione. 

Riflessione 
sull’organizzazione 
scolastica dei 
singoli plessi alla 
luce della 
formazione svolta, 
per eventuali 
modificazioni 
finalizzate ad 
attenuare le 
disuguaglianze in 
ingresso. 

L’organizzazione 
specifica di ogni 
plesso. 
I bisogni 
emergenti. 

I docenti 
delle 
singole 
interclassi 
di plesso. 
Il Collegio 
Docenti di 
comparto 
della 
scuola 
secondaria 
di primo 
grado. 

da  
Dic ‘16 

Ipotesi di modifica 
dell’organizzazione 
dei singoli plessi. 

I 
docenti 
Gli 
alunni 
Le 
famiglie 

Quadro 
dell’organizzazione 
di plesso. 
POF. 
Collegio Docenti. 

Realizzazione di 
gruppi di lavoro per 
sostenere gli alunni 
meno “forti”, o 
potenziare (per 
classi parallele, per 
cicli, per obiettivi, 
ecc) 

Nuovo quadro 
organizzativo. 

I docenti 
del plesso. 

da  
Dic ’16 

Modifica 
dell’organizzazione 
dei singoli plessi. 

I 
docenti 
Gli 
alunni 
Le 
famiglie 

La “normale” 
documentazione 
scolastica. 

Valutazione della 
nuova 
organizzazione 
scolastica 

La nuova 
organizzazione 
sperimentata. 

I docenti 
dei singoli 
plessi. 

Mag/ 
Giu ‘17 

Relazione di 
verifica 

I 
docenti 
del 
plesso. 
Il 
Collegio 
Docenti. 

Svolgimento 
incontro di 
verifica. 
Dati qualitativi 
desunti dai piani di 
lavoro, tramite 
apposita 
rilevazione. 
 

 

 

Tabella – Caratteri innovative 
 

 
Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di riferimento 
di cui in Appendice A e B 

Obiettivo 1 Appendice B punto 5 

Obiettivo 2 Appendice B punto 5 

Obiettivo 3 Appendice B punto 5 
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Obiettivo 4  
 

Appendice B punto 5 

Obiettivo 5 Appendice A punti a,b,i, j,p 
Appendice B punto 1,4,5,6,7 

Appendice A punti a, b, i, j,n,p 
Appendice B punti 1,4,5,6,7 

Obiettivo 6 Appendice A punto k 

Obiettivo 7 Appendice B punto 5 Appendice A punto i, j,n 
Appendice B 1, 4,5,6,7 

 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono 

inserire nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base 

alle esigenze formative prioritarie individuate.  

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro 

Piano triennale dell’offerta formativa alcuni obiettivi. Il nostro Istituto ha individuato quelli 

riportati nel paragrafo 1 del presente documento. Li riportiamo anche di seguito per facilitare la 

lettura della precedente tabella: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario; 

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
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o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 
q. definizione di un sistema di orientamento. 

 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 

“orizzonti” coinvolti nel processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 

modi di insegnare, apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)  

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 

Tabella - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

Nome Ruolo 

Ricci Maccarini Loretta Funzione Strumentale 

Antinone Maria Teresa  Membro docente scuola secondaria 1°  

Bazzigotti Gabriella  Membro docente scuola primaria 

Melchior Marinella Membro docente scuola primaria 

Rossi Elisabetta Membro docente scuola primaria 

Venturi Leoni Liliana Membro docente scuola secondaria 1° 
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3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA LA SCUOLA 

E IL SUO TERRITORIO 

Il nuovo I.C. 14 è nato il 1° settembre 2013 per effetto del nuovo dimensionamento disposto dall’ente 

locale che ha voluto dare unità amministrativa, organizzativa ed educativa a tutte le scuole del quartiere 

Borgo Panigale. 

Si è costituito un istituto complesso ed articolato che deve rispondere alle esigenze formative di una 

popolazione scolastica di 1353 alunni suddivisi in 5 scuole primarie (908 alunni) ed una secondaria 

distribuita su due sedi (445 alunni).  

Anche i numeri relativi agli operatori che intervengono nelle varie scuole sono di rilievo; circa 177 docenti e 

30 non docenti sono chiamati a raccordarsi ed armonizzare i propri interventi per garantire il rispetto dei 

criteri orientativi dell’Offerta Formativa stabiliti dal Consiglio di Istituto e l’unitarietà dell’azione educativa  

prevista dai documenti programmatici elaborati dal Collegio dei Docenti.  

Il quartiere Borgo Panigale si trova all’estrema periferia Sud-Ovest della città ed è costituito da un 

consistente nucleo residenziale e produttivo in continua espansione e trasformazione. Fin dagli anni ’60 è 

stato interessato da massicci fenomeni di immigrazione, prima dal sud dell’Italia, poi, con diverse ondate, 

da vari Paesi stranieri. 

Il tessuto urbanistico è fortemente caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali di edilizia 

popolare, soprattutto nelle zone del Villaggio INA e Casteldebole, mentre il tessuto produttivo che un 

tempo lo caratterizzava con grandi poli industriali è stato ormai completamente smantellato e trasferito, 

sostituito in parte da centri commerciali e servizi.  

Il carattere semirurale di alcune aree ha inoltre, nel tempo, favorito l’insediamento stanziale di famiglie di 

addetti allo spettacolo viaggiante che hanno acquistato piccole aree per la loro sosta, spesso definitiva, 

alternative al campo nomadi del Bargellino gestito dal Comune.  

Il territorio è dotato di numerosi impianti sportivi polifunzionali e zone verdi adibite a parchi e giardini, di 

una biblioteca pubblica, nonché di un centro culturale polivalente, ma l’offerta culturale non appare ancora 

in grado di rispondere alle molteplici richieste di una cittadinanza così numerosa e differenziata. 

 

LE SCELTE CURRICOLARI 

Le scuole dell’Istituto sono le seguenti: 

Scuola primaria Tempo  N° classi 

Aldo Moro 40 ore 6 

Fiorini 40 ore 5 

Lipparini 40 ore 10 

Mazzini 40 ore 10 

2 Agosto 40 ore 10 
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Scuola secondaria di primo grado Tempo  N° classi 

Volta sede 30 ore 12 

Volta succursale 30 ore 6 

 

Scuole primarie 

Classi 41 

Alunni 908 

Tempo scuola 40 ore settimanali compresa la mensa 

Lezioni Dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

Intervallo del 

mattino 

Dopo le prime due ore di lezione. La durata è variabile per rispondere alle diverse esigenze 

delle classi. Durante l’intervallo viene distribuito il latte. 

Pranzo Viene distribuito a partire dalle ore 12.15, con un’organizzazione che varia a seconda delle 

esigenze dei vari plessi. Dopo il pasto si svolgono attività ludiche generalmente fino alle 

ore 14 

Merenda  Viene distribuita e consumata prima dell’uscita. 

Pre e post 

scuola 

Servizio di assistenza prima e dopo le lezioni a seconda delle esigenze delle famiglie; è 

possibile usufruire del servizio dalle 7.30 alle 8.30 del mattino e dalle 16.30 alle 18.00 del 

pomeriggio. 

 

MODELLO PEDAGOGICO – ORGANIZZATIVO  

In risposta alle richieste delle famiglie, l'offerta formativa è stata organizzata in questi anni su 40 ore 

settimanali in tutti i plessi, secondo un modello pedagogico-organizzativo che prevede, per l’alunno, una 

giornata educativamente unitaria, in cui le relazioni educative, le attività curricolari e quelle di cura ed 

assistenza sono organicamente integrate le une con le altre in una successione accuratamente 

programmata dai docenti del team mettendo l’alunno stesso, i suoi ritmi ed i suoi bisogni al centro delle 

scelte organizzative e didattiche. 

Inoltre gli insegnanti, in base alle ore disponibili, cureranno attività  laboratoriali di gruppo, di recupero, di 

alfabetizzazione degli alunni stranieri.  

Le  10 ore settimanali riservate a mensa e ricreazioni saranno momenti specialmente dedicati alla pratica 

dell’educazione alimentare, a quella all’igiene e della salute, nonché allo sviluppo delle relazioni 

interpersonali, attraverso il gioco, sotto la custodia degli insegnanti di classe.  

Le ore di contemporaneità saranno utilizzate per raggiungere le priorità individuate nel Piano di 

Migloramento. In particolare, verranno impiegate, così come l’organico “potenziato” per: 
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1) Ampliamento del tempo scuola per le classi di nuova istituzione; 

2) Ampliamento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità per cui si rende necessario; 

3) Laboratori di recupero con alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (documentati con redazione 

del PDP) da realizzare anche a classi aperte; 

4) Alfabetizzazione per gli alunni stranieri; 

5) Laboratori didattici nelle proprie classi e uscite sul territorio/viaggi di istruzione; 

6) Sostituzioni di colleghi assenti. 

 

FATTORI DI QUALITÀ SCUOLE PRIMARIE 

 

 FIORINI ALDO 

MORO 

LIPPARINI DUE 

AGOSTO 

MAZZINI 

Classi 5 6 10 10 10 

Piani 4 2 2 2 2 

Laboratori 

attrezzati 

4 2 2 2 2 

Biblioteca 

alunni 

sì sì sì sì sì 

Palestra o 

aula motricità 

sì sì sì sì sì 

Zone verdi 

non 

attrezzate 

sì sì sì sì sì 

Barriere 

architettonich

e interne 

no sì no no 

 

no 

Orario 

prolungato 

sì 

 

sì sì sì sì 

Mensa sì sì sì sì sì 

Piano 

evacuazione 

sì sì sì sì sì 

Aula morbida sì sì sì sì sì 
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Scuola secondaria di 1° grado "Alessandro Volta" Sedi: Via Biancolelli 38 - Via Galeazza 59  

 

Classi 19 

Alunni 445 

Tempo scuola 30 ore settimanali  

Lezioni Per le classi funzionanti dal lunedì al sabato: ore 8.00 - 13.00  

Per le classi funzionanti dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - 14.00  

Intervallo del mattino Per tutte le classi dalle ore 10.00 – 10.15. 

Le classi che terminano alle ore 14.00 le attività è previsto un altro 

intervallo dalle ore 13.00 alle ore 13.05. 

Curricolo obbligatorio  

DISCIPLINE Ore settimanali del curricolo obbligatorio 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Matematica e Scienze 6 

Inglese 3 

Tecnologia 2 

2° lingua comunitaria (francese o spagnolo) 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica / Attività Alternativa 1 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

TOTALE 30 

 

FATTORI DI QUALITÀ SCUOLE SECONDARIE 

 

 VOLTA SEDE VOLTA SUCCURSALE 

Classi 13 7 
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 VOLTA SEDE VOLTA SUCCURSALE 

Piani 2 2 

Laboratori attrezzati 2 1 

Biblioteca alunni sì sì 

Palestra o aula motricità sì sì 

Zone verdi non attrezzate sì sì 

Barriere architettoniche interne sì no 

Piano evacuazione sì sì 

Aula morbida sì sì 

 

Macro aree progettuali 

Benessere a scuola  

Fin dalla sua nascita il nostro Istituto comprensivo ha raccolto  nelle nostre scuole tutte le peculiarità e le 
emergenze socio-educative presenti nel territorio di un grande quartiere periferico; il campo nomadi, la 
casa d’accoglienza per donne e bambini maltrattati, le residenze di supporto a Villa Pallavicini, numerosi 
insediamenti stanziali di famiglie di giostrai sinti. Queste realtà si innescano inoltre su un tessuto socio 
economico che accusa tutte le difficoltà della crisi nonché una forte presenza di stranieri che arriva, nelle 
nostre scuole, ad una percentuale media del 25% con punte del 50%.  

Per rispondere a tutte queste esigenze diverse si sono messe in campo diverse azioni, anche in 
collaborazione e col supporto del Quartiere e dei suoi operatori.  

Lo Sportello d’ascolto per gli adulti  fornisce un supporto psico-educativo alle famiglie degli alunni che 
manifestano difficoltà psico-pedagogiche nel corso del loro percorso scolastico ed  agli insegnanti che si 
trovano a gestire molteplici situazioni complesse. 

Lo sportello d’ascolto per i ragazzi della scuola secondaria è un’importante occasione di incontro e 
confronto con professionisti esterni alla scuola che offrono agli alunni la possibilità di cercare risposte a 
sensazioni o situazioni di disagio in una veste diversa da quella di studente. 

Per garantire un rapporto scuola/famiglia positivo si applica il PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA degli alunni/e 
Sinti, Rom, immigrati e si mantiene l'ormai storico stretto rapporto di collaborazione con i Servizi 
Territoriali, oltre che l'utilizzo dei mediatori linguistici e culturali offerti dal Comune di Bologna.Per favorire 
la frequenza e l’inserimento a scuola di alunni provenienti da questo ambiente culturale si attua anche un 
progetto di “inserimento soft” che modula conj maggiore elasticità la presenza a scuola sulla capacità del 
bambino ad adattarsi alla separazione dalla famiglia. 
Per quanto riguarda l’area dei diversamente abili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto. 
L’elaborazione di piani di lavoro individualizzati per ogni alunno disabile, di competenza degli organi 
scolastici, avviene collaborando con tutte le figure professionali e i familiari direttamente interessati; tali 
progetti comprendono sia l’aspetto pedagogico-didattico sia quello riabilitativo funzionale e sociale. Il fine 
ultimo è quello di garantire un progetto globale che accompagni il bambino diversamente abile per tutta la 
vita e che gli consenta l’inserimento nel tessuto sociale.  
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Sono attivati i Gruppi Operativi (G.O.) per ogni classe in cui è  inserito un alunno disabile. Ne fanno parte i 
docenti curricolari, il docente di sostegno, gli operatori dell’ASL, quello dell’Ente Locale e la famiglia. Essi si 
riuniscono due o tre volte l’anno per confrontarsi, elaborare un piano di lavoro personalizzato e per attuare 
verifiche sui percorsi compiuti.  
La didattica “inclusiva”, che si presenta non solo come una risposta alle situazioni più difficili, ma anche 
come una logica di intervento di promozione dell’apprendimento di ciascuno alunno(DSA e BES), prevede 
una stretta collaborazione e condivisione degli obiettivi con la famiglia, attraverso  la stesura del PDP/PEP. 

L’Istituto offre progetti di prevenzione della dispersione scolastica, sostegno all'integrazione di alunni BES a 
rischio di abbandono  con un traguardo che mira alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 
di ciascun alunno. In tali percorsi l’ obiettivo di processo prevede il recupero delle competenze, il 
raggiungimento degli obiettivi minimi per materia  e l’acquisizione delle  abilità che promuovono la fiducia 
in sé  e una maggiore integrazione degli alunni con  il conseguente arginamento contro la dispersione 
scolastica.  

I genitori devono essere coinvolti nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.  

Vedi schede di progetto allegate. 

 
Arricchimento dell’offerta formativa disciplinare  

Tutte le scuole del nostro Istituto sono impegnate sia ad articolare gli interventi per riequilibrare i gap degli 
alunni più in difficolta, sia proponendo attività di potenziamento e sviluppo degli insegnamenti 
tradizionalmente svolti. 

Tali progetti, nella scuola primaria, mirano ad offrire agli studenti un’esperienza il più diretta possibile degli 
ambienti e dei campi di studio sviluppati nei programmi. 

Molte attività sfruttano le opportunità formative offerte dalle strutture del territorio ( biblioteche, teatri, 
musei, aule attrezzate, enti ambientali, realtà produttive, associazioni di volontariato, ecc.) e si svolgono in 
ambito extrascolastico. 

 Le attività proposte per la scuola secondaria di primo grado (KET, Introduzione allo studio della lingua 
latina, CLIL, Giochi matematici, Scrittura creativa) offrono un ampliamento dell’offerta formativa con 
laboratori pomeridiani che integrano e potenziano le attività del mattino. La priorità a cui si riferiscono è 
quella inoltre di responsabilizzare gli studenti per favorire l’acquisizione di autostima, di fiducia e di 
consapevolezza dei propri mezzi da spendere anche in contesti diversi. Il Progetto CLIL, in particolare, ha lo 
scopo di potenziare l’insegnamento di una seconda lingua (L2) utilizzandola come veicolo per 
l’apprendimento di altri contenuti. Inoltre ha la finalità di far acquisire competenze aggiuntive oltre a quelle 
comunicative nella lingua di immersione in alcune discipline. 

Il miglioramento atteso al termine dei tre anni dei suddetti progetti è di incentivare la motivazione e, di 
conseguenza, arricchire il processo di apprendimento degli alunni coinvolti. 

Vedi schede di progetto allegate. 

 

Continuità e orientamento 

Gli Obiettivi dovranno favorire il passaggio tra ordini di scuola, promuovere negli alunni della Scuola 
dell’Infanzia un vissuto di fiducia nei confronti della Scuola Primaria, valorizzare se stessi e saper accettare 
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l’altro, elaborare una continuità educativa per favorire un passaggio positivo e sereno fra i vari ordini di 
scuola, prevenire situazioni di disagio scolastico, promuovere il rispetto e la valorizzazione di sé, della 
propria originalità e dell’originalità degli altri ed essere informati sui possibili percorsi di studio futuri, 
finalizzati ad identificare i propri punti di forza o di debolezza. 

Le azioni programmate prevedono attività di accoglienza nei diversi ordini di scuola e sperimentazione di 
attività in comune nonché, per la Scuola Secondaria la possibilità di svolgere attività di orientamento 
arricchite da laboratori svolti nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Nella scuola primaria la formazione delle classi viene curata dagli insegnanti stessi che raccolte le 
informazioni dalle varie scuole materne, dalle pedagogiste e dai servizi sociali, formano i gruppi di lavoro 
che nella prima settimana di settembre sono oggetto di un’attenta osservazione per la valutazione delle 
compatibilità/incompatibilità tra gli alunni e la definizione finale dei gruppi classe. 

Nella scuola secondaria si programmano e organizzano attività di orientamento delle classi terze  e si 
promuove la didattica orientativa per tutti gli ordini di scuola il cui scopo è quello di favorire una scelta 
consapevole da parte degli alunni. Grazie al consiglio orientativo, anche le famiglie vengono guidate in 
questo delicato e importante passaggio; i docenti, tenendo presente i risultati e le predisposizioni di ciascun 
alunno nelle diverse discipline, indicano il percorso didattico più rispondente. 

 

Espressività artistica  
 Le attività espressive sono state nel tempo individuate e valorizzate come veicolo privilegiato per 
l’acquisizione di abilità sociali anche per la loro potenza come strumenti di conoscenza, di valorizzazione 
delle “intelligenze” di cui ciascuno è portatore, di interdipendenza positiva, intesa come “specifica 
condizione nella quale gli individui sono legati in modo tale che vi è una correlazione positiva tra il 
conseguimento dell'obiettivo di un individuo e quello degli altri” (M. Deutsch). La ricerca psico-pedagogica 
e la nostra esperienza maturata nel corso degli anni, mostrano che un individuo sviluppa pienamente il “sé” 
quando può agire attraverso le “intelligenze” di cui è portatore e in un ambiente sereno; compito della 
scuola, quindi, è mettere in condizione ogni alunno di poter utilizzare gli strumenti a lui più congeniali. 
I laboratori hanno come obiettivo sia lo sviluppo delle abilità e delle predisposizioni individuali, mediante 
l’arricchimento della padronanza linguistica e della creatività, sia l’acquisizione di codici specifici rispetto a 
quello verbale, favorendo per gli alcuni, lo sviluppo della componente comunicativa e relazionale. Le 
attività danno una ulteriore risposta al successo formativo e possono costituire anche un collegamento 
verticale e di orientamento con Istituti superiori specifici. 
In questo senso le attività laboratoriali artistico-espressive proposte mirano ad integrarsi con gli aspetti più 
tradizionali dell’apprendimento. Abbiamo selezionato le attività che hanno ottenuto un alto indice di 
partecipazione e gradimento, tra le numerose già sperimentate nel corso del tempo. 
- n° 2 laboratori scientifici della durata di 10 ore ciascuno, rivolti a circa 40 alunni complessivi, in orario 
extracurricolare. 
 Vedi schede di progetto allegate. 
 
Ambiente  
Sia nella scuola secondaria che in quelle primarie viene dato grande spazio allo studio dell’ambiente ed 
all’educazione degli alunni al suo rispetto. 
Tutte le nostre scuole hanno ampi giardini nei quali è possibile effettuare esperienze di studio pratico del 
mondo vegetale e laboratori tecnico-pratici di orticoltura urbana e idroponica. 
La collaborazione con alcune Associazioni ambientaliste presenti nel territorio, come la Fondazione Villa 
Ghigi, da anni impegnate nella ricerca sulla didattica operativo-naturalistica, permette ai nostri ragazzi di 
sperimentare un’ampia gamma di percorsi che spaziano dagli aspetti di osservazione degli habitat naturali 
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presenti in un territorio come il nostro, allo studio diretto dell’antropizzazione che nel tempo ha 
caratterizzato il territorio stesso. 
Nella scuola secondaria inoltre viene realizzato un laboratorio tecnico-pratico che permetta ai ragazzi di 
avvicinarsi a tecniche innovative di agricoltura, di informarli meglio sulle proprietà nutrizionali di ogni 
singolo 
ortaggio e del perché è importante mangiare verdura, stimolare il lavoro di gruppo e il senso di 
responsabilità ed etica e il riciclo utile. 
 

Attività motoria 

Tutte le scuole primarie, nell’ambito della loro organizzazione a Tempo pieno e degli ampi spazi sia al 
chiuso (palestre) che all’aperto a loro disposizione, sono particolarmente impegnate nello sviluppo e la cura 
dell’educazione motoria. Tutte le scuole hanno uno strutturato un ulteriore spazio per svolgere attività 
psicomotorie con gli alunni dei primi anni e quelli disabili, inoltre l’Istituto già da molti anni partecipa alle 
attività offerte dai successivi Progetto Miur-Coni ed a quelle proposte dalle associazioni sportive del 
territorio che forniscono anche la collaborazione agli insegnanti di qualificati  esperti messi a disposizione 
per affiancare gli stessi nelle attività in palestra. 

Educazione alla legalità 

L’Istituto usufruisce della collaborazione con il comune di Bologna per lo sviluppo di progetti legati 
all’educazione alla cittadinanza e al senso civico. Per promuovere il senso civico, la cultura della 
cittadinanza responsabile e della legalità tra i giovani , temi particolarmente sentiti in un territorio come il 
nostro  caratterizzato da una composizione sociale molto articolata ed eterogenea, il Comune di Bologna 
offre il Progetto Fa la cosa giusta che in particolare interviene nelle scuole primarie (classi IV e V) e nelle 
secondarie di primo e secondo grado con una serie di moduli formativi sul tema della legalità e del 
“rispetto” nei suoi molteplici aspetti, quali il rispetto di se stessi (educazione all’affettività e alla sessualità, 
educazione all’igiene e all’alimentazione), il rispetto dell’altro (mediazione dei conflitti, i pericoli del web e il 
cyberbullismo), il rispetto della comunità (educazione al rispetto dell’ambiente e dei beni pubblici, 
educazione al senso civico, alle regole e alla corresponsabilità). 

In tutte le scuole primarie, inoltre, è presente e familiare la figura del vigile di quartiere che si occupa di 
educare gli alunni ad alcuni aspetti della loro dimensione di cittadini come utenti della strada e li 
accompagna anche alla scoperta dei monumenti di riferimento del governo cittadino. 

Multimedialità e nuove tecnologie 

Ogni plesso è dotato di un laboratorio multimediale. Tutte le classi della scuola secondaria sono fornite di 
LIM per le attività didattiche quotidiane. Almeno una LIM è presente in ogni plesso di scuola primaria. Per 
diffondere e migliorare l’utilizzo delle tecnologie studenti-docenti, è previsto l’intervento di un docente che 
ricoprirà il ruolo di animatore digitale, figura professionale che avrà un compito di supporto ed 
incentivazione dell’utilizzo delle varie strumentazioni digitali e dei programmi informatici dedicati al mondo 
della scuola. 

L’Istituto ha anche richiesto nell’ambito del progetto PON :“Spazi alternativi-Aula 3.0” , il finanziamento per 
un’aula e una postazione multimediale mobile, per un miglioramento delle metodologie didattico-
tecnologiche. 
 

Sicuri a scuola 

L’educazione alla sicurezza e alla percezione e prevenzione del rischio è una costante preoccupazione del 
nostro Istituto che, dopo aver curato la costante formazione e l’aggiornamento in merito dei docenti e dei 
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non docenti, si impegnerà a sviluppare alcuni progetti che, a seconda del livello scolastico e dell’età degli 
alunni, aumentino la consapevolezza delle corrette procedure nell’emergenza e dei comportamenti che 
prevengono i rischi. 

UTILIZZO DEGLI SPAZI 

 

SPAZI (Primaria e 

Secondaria) 
UTILIZZO 

Parco e/o giardino 

 Osservazioni naturalistiche  

 Giardinaggio e orticoltura 

 Attività di percezione sensoriale  

 Attività motoria e ricreativa  

 “Feste nel Parco”  

Atrio 

 Accoglienza 

 Momenti ricreativi  

 Mostre 

 Spettacoli  

Aule 

 Attività didattica  

 Lingua straniera  

 Orario anticipato e posticipato  

Atelier e/o corridoio 

 Attività didattica per gruppi  

 Attività con operatori esterni  

 Mensa  

Palestra, aula morbida, 

sala ginnica 

 Attività didattica 

 Psicomotricità 

 Attività sportiva non agonistica  

Biblioteca 

 Attività di lettura e scrittura, ricerche, prestito e attività 

legate ai diversi progetti  

 Alfabetizzazione  

Uffici (plesso Fiorini)  Attività dirigenziale ed amministrativa  

Laboratorio di informatica 
 Attività di scrittura e videoscrittura, fruizione di Cd-Rom, 

Internet, E-mail, corsi di formazione per docenti  
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SPAZI (Primaria e 

Secondaria) 
UTILIZZO 

 Corsi facoltativi per studenti di primo e secondo livello e 

attività disciplinari 

Aula Video  Fruizione di film, documentari, video didattici 

Aula di Musica  Attività di educazione musicale e drammatizzazione 

Spazi laboratoriali  Svolgimento di attività specifiche  

 

4. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

L’organigramma 

Dirigente e collaboratori 

∙ Dirigente scolastico 

∙ 2 Collaboratori del dirigente scolastico (entrambi con un semiesonero) 

∙ 7 Referenti di plesso 

 

Segreteria Amministrativa 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

CONTABILITA' (due unità) 

PERSONALE: (due unità) 

DIDATTICA: (due unità) 

PROTOCOLLO (una unità) 

Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa 

Saranno individuate all’interno del Collegio docenti le persone che cureranno le seguenti aree: 

 PTOF  

  Valutazione  

 Bisogni Educativi Speciali  

 Tecnologie per la scuola (anche animatore digitale) 

Altre figure di sistema 

Per la realizzazione del PTOF, inoltre si individuano le seguenti figure di sistema indispensabili per la 

gestione delle diverse attività previste: 

 Referente integrazione degli alunni con segnalazione DSA,  ADHD e altri disturbi evolutivi 

 Referente integrazione degli alunni con svantaggio socio – culturale 

 Referente integrazione degli alunni non italofoni 

 Referente Continuità infanzia - primaria 

 Referente Continuità primaria - secondaria  

 Referente Orientamento 

 Referente Aggiornamento,  formazione in servizio, Rapporti con l’Università e Curricoli 

 Referente ed. stradale 
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 Referente ed. alla salute/alimentare 

 Referenti per i diversi progetti di arricchimento dell’O.F. che verranno realizzati 

 Coordinatori del Consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado). 

 

5. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA 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 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

84 18 Sono previste 40 classi a tempo 

pieno “storiche” ed una nuova 

classe per anno in considerazione di 

un incremento costante del numero 

dei nati dello stradario dell’istituto 

e della richiesta delle famiglie 

orientata unanimemente verso le 

40 ore. 

Per il sostegno sono attualmente 

presenti ben 9 alunni autistici ed 

una con disabilità multisensoriali, 

tutti in deroga per la sentenza della 

Corte Costituzionale; anche in 

questo settore l’andamento 

“storico” mostra nel territorio 

dell’Istituto la presenza di un 

numero molto alto di alunni disabili 

gravi. 

a.s. 2017-18: n. 

 

86 18 

a.s. 2018-19: n. 88 

 

18 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro 

caratteristiche  

A043 10 10 10 Si prevede il funzionamento di 6 

corsi, di cui 4 con seconda lingua 

spagnola e due con seconda lingua 

francese. Per il sostegno, 

A059 6 6 6 

A028 2 2 2 

A033 2 2 2 
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A032 2 2 2 considerando la continuità con le 

nostre scuole primarie e il numero 

di alunni con disabilità in uscita, si 

può prevedere la necessità di un 

incremento costante di fabbisogno 

di organico dedicato. 

A030 2 2 2 

IRC 1 1 1 

A245  10 h 12 h 12 h 

A345  3 3 3 

A445 1 + 8 h 1 + 6 h 1 + 6 h 

AD00 8 9 10 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune primaria, classe 

di concorso scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 

docent

i  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 

e al piano di miglioramento) 

Posto comune primaria 5 In considerazione delle esigenze di alfabetizzazione e 

recupero degli alunni con DSA è necessario che ogni 

plesso abbia almeno una figura a disposizione per 

l’attivazione dei progetti presentati, inoltre anche le 

attività relative agli alunni NAI di scuola secondaria 

potranno esser affidate a docenti di scuola primaria 

più competenti nelle metodologie di insegnamento 

della letto scrittura e dell’alfabetizzazione di base. 

Inoltre, parte di queste ore saranno necessarie per 

permettere il semiesonero di uno dei due 

collaboratori del Dirigente per 10 ore. 

Sostegno scuola primaria 1 L’impossibilità di avere sin dall’inizio dell’anno 

scolastico tutte le risorse previste per le deroghe e la 

certificazione degli alunni nel corso del loro percorso 

scolastico rende necessaria la presenza di una figura 

che possa intervenire nelle emergenze nonché 

attivarsi per i processi di inserimento soft previsti.  

Lettere (A043)  1 L’organico sarà utilizzato, oltre che per le sostituzioni 

dei colleghi assenti, per la realizzazione di attività di 

alfabetizzazione (punto K), di sostegno e 

potenziamento per gli alunni con BES (punti J, A, B, F, 

G), di laboratorio per il potenziamento e 

l’arricchimento dell’O.F. anche in orario pomeridiano 

(punti F, E, H, A, B, C, D, I, L). Il docente di inglese 

garantirà il semiesonero del collaboratore del DS per 

9 ore. 

Matematica (A059) o Tecnologia (A033) 1 

Arte (A028)  1 

Inglese (A345)  1 

Musica (strumento) (A077) o Musica (A032) 1 

Secondaria  

Sostegno (AD00) 

1 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati 

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
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Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 

 

22 (in considerazione dell’ampliamento del numero di classi e 

della costruzione di un nuovo plesso, è ipotizzabile la 

necessità di incrementare l’attuale numero di personale CS). 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 

Il Piano di formazione per i docenti per il triennio 2016/2019 terrà conto del Piano di miglioramento di cui 

al DPR 80/13 (e quindi dal RAV)  e del Piano Nazionale per la Formazione che verrà definito dal MIUR (cfr. 

comma 124, L 107/2015).  

 

1. Finalità e obiettivi: 

È intenzione di questo Collegio promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e 

cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative saranno volte a  migliorare la 

professionalità docente attraverso: 

- l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul rapporto 

con la pubblica amministrazione; 

- l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della professionalità docente; 

- l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 

disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento 

- l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con l’alunno, 

la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche criticità e 

all’handicap. 

Pertanto,vengono accolte nel Piano attività di formazione relative: 

 al nuovo quadro normativo della scuola; 

 agli strumenti della professionalità; 

 ad aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari; 

 alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni educatici speciali; 

 a nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali; 

 all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica; 

 alla valutazione e alla rendicontazione sociale. 

 

 

2. Ambiti per i quali si dà priorità per il triennio 

 

AMBITO FINALITÀ 

METODOLOGICO DIDATTICO 

Potenziare nei docenti le capacità metodologico-didattiche, con particolare 

attenzione alla didattica per competenze in italiano, matematica e lingua 

straniera 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi 
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strumenti e approcci metodologici per l’insegnamento disciplinare, con 

particolare riferimento alla personalizzazione dei percorsi e alla didattica 

laboratoriale 

NUOVE 

TECNOLOGIE 

Potenziare le competenze digitali e tecnologiche dei docenti, soprattutto 

nell’ottica di un utilizzo delle risorse presenti in Istituto quali le LIM e degli 

ambienti di apprendimento 3.0 

Supportare i docenti nell’individuazione di strategie e metodologie che 

prevedano un miglioramento degli apprendimenti attraverso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie in ambito didattico 

Altre finalità sono riportate più dettagliatamente nel PNSD 

INCLUSIONE ed 

INTEGRAZIONE 

Favorire la conoscenza della normativa relativa all’inserimento e 

all’integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e degli 

studenti stranieri 

Acquisire competenze indispensabili per gestire con professionalità ed 

efficacia l’integrazione ed inclusione di studenti con B.E.S., con particolare 

attenzione alla personalizzazione dei percorsi degli alunni con sindrome 

autistica 

Acquisire competenze per gestire con professionalità ed efficacia i percorsi 

di alfabetizzazione per alunni non italofoni 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di percorsi 

pluridisciplinari di educazione interculturale 

RELAZIONE,COMUNICAZIONE, 

COACHING 

Migliorare la competenza comunicativa professionale considerando i vari 

ruoli e le varie figure professionali e la complessità dell’Istituto 

Formare i docenti affinché siano in grado di gestire e valutare 

autonomamente un percorso di esplorazione ed espressione del mondo 

emozionale e relazionale dei ragazzi nell’ottica della promozione del 

benessere 

SICUREZZA 
Aggiornare la formazione nel campo della sicurezza, secondo la normativa 

vigente. 

 

Alla luce di quanto detto, vengono programmate le seguenti iniziative: 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  

Aggiornamento dei curricoli di Istituto 

 

Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

L’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica 

 

Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

Inclusione, abbandono scolastico e motivazione 

 

Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

Gestione degli alunni con sindrome autistica 

 

Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

Gestione della classe in presenza di alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento 

Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado e personale ATA 
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Valutazione e certificazione delle competenze Docenti di scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 

Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale il 

collegio non è a conoscenza. 

 

Documentazione e valutazione 

Il Piano di formazione per i docenti per il triennio 2016/2019 terrà conto del Piano di miglioramento di cui 

al DPR 80/13 (e quindi dal RAV),  delle “Indicazioni e Orientamenti per la definizione del Piano Triennale per 

la Formazione del Personale docente” nota n. 35 del 7 gennaio 2016 e nel Piano Nazionale per la 

Formazione che verrà definito dal MIUR (cfr. comma 124, L 107/2015).  

 

Ciascun docente certificherà alla fine di ogni anno scolastico di aver partecipato a momenti di 

formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il Piano. Rientreranno nel suddetto conteggio 

iniziative:      

 promosse dall’amministrazione provinciale, regionale e nazionale; 

 progettate dalla scuola; 

 progettate in rete con altre scuole; 

 realizzate da soggetti esterni accreditati MIUR.     

 

I docenti partecipanti ad iniziative formative sono invitati a condividere con i colleghi eventuali 

documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni  metodologiche introdotte nella 

didattica in conseguenza del processo formativo realizzato. 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD 

Premessa 

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif. Prot. n° 

17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 

legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale” Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola; Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. Coerentemente con 

quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, il sottoscritto presenta 

il proprio piano di intervento: 

 

Interventi Prima annualità 

  Somministrazione di un questionario ai di rilevazione delle esigenze di   formazione 

 formazione di inizio a.s. per utilizzo spazi Drive condivisi  

 sessione formativa per tutti i docenti 

 sessioni specifiche di approfondimento per docenti di nuova nomina 

 sessione formativa utilizzo registro elettronico per docenti, funzionalità base 

  azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

 formazione interna calibrata sugli esiti del questionario ai di rilevazione delle 

esigenze di formazione 

 creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative 

al PNSD 

 regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, 

aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, tablet) 

 

Interventi Seconda annualità 

  Utilizzo di un spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche (Google apps for Education). 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

  l’utilizzo di testi digitali 

 sperimentazione di metodologie didattiche alternative 

 utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana 

 implementazione di strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con 

bisogni speciali 

 implementazione di strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine 

straniera 

 creazione di scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

 coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti 

tecnici. 

Interventi Terza annualità 

  Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, ecc.) 

 sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-

learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) 
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 realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

docenti, famiglie, comunità.  

 azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 

anni successivi 

 apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso 

dagli studenti, atto ad una didattica-gioco, per un percorso che miri a riportare 

l’autostima, a contrastare la dispersione, a creare nuove opportunità occupazionali, 

funzionante in orario scolastico ed extrascolastico, aperto all’intero territorio 

promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario 

extra-scolastico: 

 Creazione di video-lab / radio-lab / immersive-lab 

 Creazione di spazi didattici per la peer education 

 Il giornalino digitale di Istituto. 

 

6. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Materiali informatici per 

potenziare e completare 

le dotazioni delle classi 

(LIM, notebook, tablet, 

stampanti,…) 

 

Progetto tecnomath 

 

PON  

Materiali informatici per 

potenziare e completare 

le dotazioni delle classi 

(LIM, notebook, tablet, 

stampanti, ecc.) 

 

Attuazione delle linee guida del Piano 

nazionale Scuola digitale  

 

Fondi Strutturali Europei del 

 Programma Operativo Nazionale 

Associazioni dei genitori 

 

Allestimento di un 

laboratorio linguistico 

nella scuola secondaria 

 

Progetto English in progress, Progetto 

CLIL 

 

Allestimento di un 

laboratorio di musica 

strumentale nella scuola 

secondaria 

 

Progetto Musicando  
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Riorganizzazione della 

Biblioteca della scuola 

secondaria 

Progetto Alfabetizzazione, Progetto 

recupero e rinforzo, ISOL 

 

Allestimento di un’aula 

magna/teatro nella 

scuola primaria Mazzini 

 

Progetto Il teatro a scuola Progetto Scuole accoglienti 

 

8. NOTA CONCLUSIVA 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

Si allegano:  

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Schede progetti  

c. Curricoli d’Istituto 

d. Pai 

e. Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

f. Criteri di valutazione 

 

 




