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PREMESSA 
 

✓ Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo “I.C. viale dei Consoli, 16” di Roma, è elaborato ai sensi di 
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

✓ Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 6326 del 17/11/2015; 

✓ Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del 12/01/2016; 

✓ Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 

14/01/2016. 

✓ Il piano è stato in seguito modificato dal collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

✓ Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti 

nella seduta del 13/10/2016; 

✓ Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta 

del 27/10/2017; 

✓ Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti 

di organico assegnato; 

✓ Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola 

✓ I risultati attesi dall’impianto generale organizzativo e didattico dell’istituto, 

a supporto della progettazione, si possono riconnettere, in sintesi, alle 

seguenti dimensioni fondamentali di realizzazione della mission dell’istituto: 
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✓ Versante della ricerca di innovazione dei processi didattici ed 

educativi:  

 

✓ Completamento elaborazione curricolo per competenze e relativa 

valutazione; adeguamento della documentazione relativa alla valutazione 

degli alunni; mantenere le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso una progettualità ampia mirata alla accoglienza, inclusione, 

continuità, orientamento e prevenzione della dispersione scolastica, alla 

Cittadinanza attiva, una, quindi, progettualità aperta anche accogliendo le 

iniziative provenienti dal territorio, spesso in rete,  e l’attiva partecipazione 

a visite e viaggi di istruzione; offrire agli alunni occasioni di arricchimento 

culturale mediante attività extrascolastiche di formazione e certificazione 

lingua inglese e, per prevenire la dispersione, utilizzo delle risorse del FSE- 

bando PON inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica;  

promuovere la cultura della sicurezza con formazione del personale, 

esercitazioni  e formazione degli alunni; stimolare un’azione di formazione 

del personale, iniziata in particolare lo scorso anno e prevista nel piano di 

miglioramento e di ambito 5, in grado di fornire strumenti metodologici e 

didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-

relazionali degli alunni; mantenere un’azione di formazione del personale 

ATA in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i 

processi di dematerializzazione. 

 

✓ Versante della ricerca di efficaci modelli organizzativi 

✓ Mantenimento e rinforzo della struttura organizzativa costruita 

dall’istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo 

forme di leadership diffusa orientata al miglioramento continuo; mantenere 

le azioni di monitoraggio e di autovalutazione con strategie di miglioramento 

anche sulla base del documento di autovalutazione e del piano di 

miglioramento; condividere e approfondire i dati INVALSI; migliorare la 
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qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento, la 

manutenzione degli spazi  di apprendimento e di lavoro degli uffici; 

incrementare gradualmente il patrimonio delle risorse materiali, strumentali 

e tecnologiche dei laboratori, aule e biblioteche; potenziare e migliorare le 

aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di 

adeguamento ai processi di dematerializzazione, in particolare con 

l’implementazione dell’uso del registro elettronico e di tutti gli atti che 

richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale). 

 

✓ Organigramma 

Tutta l’organizzazione scolastica è stata proposta e deliberata nei Collegi 

docenti del 4 e 8 settembre 2017. 
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AREA DIDATTICA - FUNZIONI STRUMENTALI 

Area d'intervento  

Piano Triennale Offerta Formativa-

Miglioramento- Autovalutazione 

Durazzo Bianca Maria 
L’Amante Linda 
Realacci Antonella 
 

Integrazione e inclusione (L.104/99)  

La Monica Paola (secondaria) 
Rago Angela         (secondaria) 
Martino Eugenio (primaria) 
Perotti Margherita (primaria) 

Continuità curricolare per competenze-

valutazione per competenze- INVALSI 

Bifolco Tiziana (primaria) 

Penza Valentina (secondaria) 

Rapporti con il territorio Francesca Simili (primaria) 
Lo Surdo Simonetta (secondaria) 

 

DIRIGENZA 

Dirigente Scolastico  Teresa Luongo 

COLLABORATORI DEL D. S. E COORDINATORI PER LA DIDATTICA 

 

I Collaboratrice del D. S.  Simona Imola 

II Collaboratrice del D. S. Marina Giocoli 

Coordinatrice per la didattica di D. Chiesa Beatrice Antonelli 

Coordinatrice per la didattica S. D’Acquisto Annunziata Coda 

Coordinatrice per la didattica A. Fabrizi Tiziana Bifolco 

Coordinatrice per la didattica G. Puccini Eugenio Martino 

Coordinatrice per la didattica di Viale Opita Oppio Simonetta Lo Surdo 

Coordinatrice per la didattica di Via del Quadraro Assunta Nota/Emanuela Politelli 
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REFERENTI BES/DSA 

PLESSO DOCENTE 

Damiano Chiesa (Primaria) Perotti Margherita 

Aldo Fabrizi (Primaria) Gigli Laura 

Salvo D’Acquisto (Primaria) Tafaro Donatella 

Giacomo Puccini (Primaria) Riccio Antonio 

Viale Opita Oppio (Secondaria) Tedde Elena 

Via del Quadraro (Secondaria) Politelli Emanuela 
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I.FINALITÀ, OBIETTIVI E PRIORITÀ 

I.1 Finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 
 

La legge 107/2015 all’art. 1 stabilisce che: 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio – culturali  e territoriali, per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva” ogni istituzione scolastica è chiamata a 

effettuare una “programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi 

e delle competenze delle studentesse e degli studenti. (…) La piena realizzazione del curricolo 

della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 

sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e 

la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 

flessibilità dell’autonomia didattica e organizzative previste dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275”. 

 

I.2 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola 
 

All’interno del quadro normativo di riferimento definito da: 

- Articolo 34 della Costituzione Italiana,  

- Articolo 8 del decreto 275 dell’8/3/99,  

- Competenze Chiave per l’Apprendimento del Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione 

Europea del 18 dicembre 2006,  

- Indicazioni Nazionali per il curriculum dell’infanzia del primo ciclo dell’istruzione del 

settembre 2012  

- Priorità politiche definite dal MIUR per il 2016  

A partire dall’atto di indirizzo del dirigente scolastico e in considerazione del 
contesto in cui opera l’istituto (per un’analisi dettagliata del contesto si 

rimanda al RAV presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/certalatuascuola/istituti/RMIC8G6005/ic-viale-dei-consoli-

/valutazione ) e delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane del 

territorio, il collegio dei docenti dell’I.C. Viale dei Consoli, 16 definisce per il 
triennio 2016/2017 – 2018/2019 i seguenti obiettivi prioritari, tra quelli indicati 

dalla legge 107 al comma 7: 

OB-1  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/certalatuascuola/istituti/RMIC8G6005/ic-viale-dei-consoli-/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/certalatuascuola/istituti/RMIC8G6005/ic-viale-dei-consoli-/valutazione
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OB-2  Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

OB-3  Sviluppare le 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 nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; 

 

OB-4  Potenziare le metodologie laboratoriali; 

 

OB-5  Incentivare l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano come lingua per 

gli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

 

OB-6  Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione delle famiglie, dei servizi socio – sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore; 

 

OB-7  Sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

A tali obiettivi aggiunge le seguenti due priorità, emerse come punti di 

criticità/debolezza nel Rapporto di Autovalutazione (RAV): 

PR-1  Potenziare e valorizzare le eccellenze 

 

PR-2  Favorire il successo scolastico.  

Dagli obiettivi e priorità sopra elencati, il collegio dei docenti definisce per il 
triennio 2016 – 2018 una progettazione curricolare, extracurricolare educativa 

e organizzativa che, nel presente documento, viene  così descritta: 

Capitolo II 
Presentazione di:  

(a) attività curricolari ed extracurricolari progettate in considerazione delle 
risorse della scuola, del territorio e della rete di scuole con cui la stessa 

collabora  
(b) delle azioni coerenti con il Piano Nazionale scuola Digitale finalizzate 

all’innovazione didattica. 
 

Capitolo III 
Presentazione del Piano di Miglioramento stilato dalla commissione 

autovalutazione dell’istituto in base al Rapporto di Autovalutazione effettuato 

dalla scuola.  
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Capitolo IV 

Presentazione di:  

(a) scelte organizzative e gestionali  
(b) fabbisogno di organico. 

 
Capitolo V 

Programmazione delle attività di formazione per tutto il personale della scuola. 
 

Capitolo VI  
Elenco del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali. 
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II. PROGETTAZIONE 

II.1 Progettazione curricolare ed extracurricolare 
 

Il curricolo d’Istituto si compone di discipline e attività fondamentali e di attività 

progettuali.  

 

II.1.1 Discipline e attività fondamentali 

 

Il Collegio dei Docenti, sulla base dei raggruppamenti disciplinari suggeriti dalle 

Indicazioni nazionali e in base al Regolamento dell’Autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999), ha 

definito l’articolazione delle quote orarie da destinare alle singole discipline, compatibilmente 

con le scelte organizzative effettuate. L’insegnamento delle singole discipline è potenziato con 

le ore destinate alle attività di laboratorio per le classi a funzionamento misto (nella scuola 

primaria - tempo pieno modulare), sulla base dell’organizzazione delle classi.  
 

II.1.2 Attività progettuali 

 

Le attività progettuali sono percorsi educativo - didattici trasversali che rappresentano 

un’opportunità per motivare l’apprendimento, sperimentare la facoltà di scelta e di decisione, 

costruire in modo autonomo conoscenze e competenze attraverso una pluralità di approcci.  

Alcuni progetti prevedono la collaborazione con Miur, Enti istituzionali di Regione, Provincia e 

Comune o altri Enti pubblici o privati del territorio, altri sono realizzati in rete con gruppi di 

Istituzioni scolastiche del territorio quali: rete di ambito 5, per la formazione, la rete R.O.S.A. 

(Rete Operativa Scuole Autonome) del VII municipio .Nella fase di ricognizione preliminare alla 

stesura di questo piano sono state contattate enti esterni che collaborano da anni per 

interventi gratuiti di ampliamento dell’Offerta Formativa: I operatori dell’AMA e dell’ENPAB, la 

protezione civile, le Forze dell’ordine e sono stati sentiti rappresentanti di associazioni sportive 

che collaborano con la scuola, di volontariato, di centri psicopedagogici e di fondazioni che 

operano nel territorio, quali, per esempio, l’associazione “Emergency”, la cooperativa 

“Diversamente” e la fondazione Mondo Digitale. Il percorso di insegnamento apprendimento 

definito dall’Istituto viene arricchito dalla presentazione di candidature Pon, bandi regionali e ai 

privati e da quanto offerto dal territorio ritenuto dall’istituto di valore formativo e coerente con 

le finalità didattiche e pedagogiche. 

 

All’interno di questo piano triennale i progetti sono articolati intorno a tre assi culturali 

principali:  
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Intorno a questi assi si sviluppa la progettualità curricolare, extracurricolare e il piano di 

miglioramento. Come linea trasversale comune a tutti i progetti, è l’utilizzo di una metodologia 

laboratoriale che intende il laboratorio come un modo di lavoro in cui docenti e allievi 

sperimentano, ricercano attivamente, agendo con la loro fantasia e creatività. In questo modo 

gli alunni si possono avvicinare al sapere attraverso l’esperienza e acquisire la teoria attraverso 

un percorso induttivo che passa dall’esperienza alla rappresentazione. La didattica trasmissiva 

e basata su mera esercitazione non è più sufficiente, deve essere affiancata, da una didattica 

che offra agli allievi occasioni di assolvere in autonomia “compiti significativi” cioè compiti 

realizzati in contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza. In questo senso, dunque, 

tutti i progetti sono stati costruiti per andare a sviluppare anche il quarto obiettivo della 

scuola: 

OB-4  Potenziare le metodologie laboratoriali. 

Di seguito si riportano lo schema riassuntivo e la tabella riepilogativa delle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, proposte dai docenti della scuola per il triennio. 
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ORGANIZZAZIONE E REFERENZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

Attività per l’ampiamento dell’offerta formativa: alcune di queste attività prevedono anche collaborazioni con esperti esterni e di apertura 

al territorio. 
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AZIONI - PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTO Referenti 
 

PAROLE IN 
GIOCO 

Il progetto si articolerà in alcuni laboratori che accompagneranno i 
bambini nel loro percorso di apprendimento della lingua italiana che si 
svilupperanno all’interno della SETTIMANA DEL GIOCO nel mese di 
Marzo.  Le attività saranno caratterizzate dall’essere ludiche e 
laboratoriali. All’interno dei laboratori si utilizzeranno linguaggi diversi e 
l’approccio alla lingua sarà attivo e creativo al fine di rintracciare e far 
emergere i diversi canali espressivi. L’approccio ludico consentirà agli 
alunni di approfondire e/o di avvicinarsi agli apprendimenti seguendo 

strade diverse e alternative, di riconoscere la propria e di sperimentarne 
di nuove.  

DURAZZO referente 
Commissione: 
LEO 

FICCANASO Giornalino on line d’Istituto Simili  
Commissione:  
Busetto 
Polsinelli 
Vecchio  
Petrizzo 

IO GIORNALISTA 
PER UN GIORNO 

Il progetto ha come intento quello di consolidare le abilità comunicative 
degli alunni dal punto di vista orale e scritto. Sarà dedicata  una prima 
parte del laboratorio ad un’attività di interazione comunicativa 
proponendo forme di ascolto attraverso testimonianze fatte dai genitori 
degli alunni. Dopo la testimonianza ci sarà l’intervista e la stesura di un 
elaborato giornalistico (singolo o di gruppo).  
Il Progetto ha triplice valenza: interdisciplinare, educativa e di 
coinvolgimento delle famiglie alla vita scolastica 

Martino 
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LIBRIAMOCI Progetto di arricchimento del patrimonio delle biblioteche dell’istituto 
 
 
 
 
 

Bocci  
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T
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BIBLIOTECA 
TOGETHER WE 

READ TOGETHER 
WE GROW 

Costituzione di “Club del Libro”per le classi IV e V durante i quali si 
discute su un testo letto dal gruppo  e dei suoi aspetti peculiari sotto la 
supervisione di un adulto 
 

PITTI  
COMMISSIONE :  
LEO 
MILIA 
 TITTARELLI 

CREATIVAMENTE il progetto prevede la realizzazione di varie attività artistiche tra cui: 

• Allestimenti temporanei 
• Recupero e riqualificazione degli spazi della scuola specie 

laboratoriali 
Laboratorio di ceramica 

CARBONE - CATINI 

KET FOR SCHOOL 
 
 

Certificazione Europea delle competenze di Lingua Inglese 
University of Cambridge ESOL Examinations 

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento delle competenze 

linguistiche di Lingua Inglese e, attraverso il superamento dell’esame 

previsto su tutte le abilità linguistiche, conseguire la Certificazione KET 

for schools, rilasciata dalla Cambridge University Esol, corrispondente al 

livello A2 Waystage del Consiglio d’Europa. 

DI SANDRO 

LATINO Il progetto prevede la preparazione al latino liceale e il potenziamento 
delle competenze della lingua italiana.  Il corso si articolerà su diverse 
fasi: 

• Lezioni sulla grammatica latina  

• Lezioni di epigrafia e onomastica latina 

 

Nota referente 
Giocoli 

 
LA VOCE  
NARRANTE DEL 
CINEMA 

Il cinema è una forma di arte che si confronta con la storia, con 
l’attualità, affrontando spesso tematiche importanti e stimolando la 
riflessione dello spettatore. Sono stati scelti alcuni titoli che possono 
aiutare i ragazzi a comprendere o analizzare meglio certe problematiche 
relative a temi specifici. 

Di Paolo 
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SCREENING 
 

Il fine del progetto è quello di testare le abilità degli alunni uscenti dalla 
scuola materna, al fine di formare classi il più possibile omogenee, e di 
evidenziare eventuali cadute significative nelle aree interessate dal 
protocollo stesso: fonologica, percettiva, prassica, cognitivo. 
Si procede alla somministrazione del protocollo nei quattro plessi della 
scuola primaria a tutti i bambini iscritti alle classi prime dell’istituto, e a 
settembre a coloro che provengono dalle altre scuole. Le Docenti 
coinvolte  partecipano alla formazione dei gruppi classe di modo da 
poter dare un maggiore apporto ai colleghi con le loro valutazioni. 

GIGLI 
Commissione: GIGLI, LEO, 
RANIERI 
 

ORIENTAMENTO 

PER UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE/ 

CONTINUITA’ 

 

Progettazione di interventi ed iniziative, eventi svolte dai docenti al fine 
di accompagnare e favorire la crescita armonica degli alunni nelle 
diverse fasi dello sviluppo e sostenere in particolare le situazioni di 
fragilità e svantaggio. 
Iniziative rivolte agli alunni delle classi V di educazione fisica svolte dai 
docenti della scuola secondaria  

Bocci – Pensa coordinatori 
della didattica e referenti 
continuità 
Iovino - Refrigeri 

LO SPAZIO 
DELLE IDEE 

Il progetto si ripropone di allestire un’aula-laboratorio multifunzionale 

che possa: 

1. dotare la sede di via Opita Oppio di una biblioteca e di un 

laboratorio scientifico dove svolgere attività inerenti alle 

discipline di Lettere e Scienze  

2. rappresentare uno spazio ideale dove far sperimentare agli 

alunni attività di tipo cooperativo 

L’Amante- Bocci 

TUTTI IN SCENA 
 
 

le attività laboratoriali si svolgeranno nell’ambito della didattica 
ordinaria  in orario curriculare, consistenti  in stesura  delle 
sceneggiature, scelta dei ruoli, scelta di musiche, progettazione di 
coreografie, allestimento di scenografie e prove di spettacolo,  il 
progetto prevede la messa in scena di quanto elaborato 

REFERENTE TEDDE 
COMMISSIONE 
 Nota, Politelli, Bottone  

L’ORCHESTRA A 
SCUOLA 

Il progetto è finalizzato alla pratica strumentale collettiva di ogni genere 
musicale. Suonare in “orchestra” è un potente veicolo di socializzazione, 
è l’occasione per ogni alunno di partecipare come protagonista 
apportando nel gruppo il proprio contributo personale creativo – sonoro. 
Il repertorio messo a punto durante le attività sarà condiviso con le 
famiglie in occasione di varie manifestazioni scolastiche ed 
extrascolastiche. 

Lo Surdo 

SPORTIVAMENTE Il progetto raccoglie numerose iniziative formative attivate dai docenti di 
Educazione Fisica della scuola secondaria di primo grado, adesione 
dell’Istituto al progetto Sporta a Scuola del Coni rivolto agli alunni della 
scuola primaria classi IV e V e interventi di esperti delle associazioni 
sportive che collaborano con la scuola in orario curricolare ed 
extracurricolare. 

Simili (primaria) 
Coletta (secondaria) 
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 GARE DI  

MATEMATICA  
 
 

Le insegnanti di matematica suddivideranno le classi prime, seconde e 
terze dei due plessi in gruppi equieterogenei, ciascuno di essi composto 
da 4 o 5 elementi, prendendo come riferimento il voto riportato a 
conclusione del primo quadrimestre. Le gare si svolgeranno in quattro 
giorni distanziati l’uno dall’altro. I quesiti proposti saranno gli stessi per 
ciascun livello; in ogni giornata di gara i quesiti saranno diversi dalle 
altre giornate. A tutte le classi sarà proposto un questionario con 10 

Napolitano 
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Per ampliare 

l’offerta 

formativa la 

scuola 

partecipa a 

progetti 

finanziati dalla 

Comunità 

Europea e dalla 

regione Lazio. 

quesiti di logica-matematica. Il punteggio assegnato è: per risposta 
corretta 5 punti, errata -1, risposta mancante 0 punti. Il tempo massimo 
concesso per risolvere i quesiti è di 1h e 45min. Al termine di ciascuno 
dei quattro incontri verranno stilate le classifiche per decretare i vincitori 
dei tre livelli. 

NUMERI IN 
GIOCO 
 

Il progetto ha come finalità di avvicinare gli alunni alla matematica vista 
come gioco. 
Verranno progettate e pianificate attività mirate allo sviluppo delle 

capacità Logico-matematiche, di problem solving attraverso modalità 
ludiche e collaborative. 
Verranno strutturate prove e indicazioni operative per realizzare la 
settimana dedicata al gioco che si prevede nel periodo marzo-aprile 
I risultati delle attività svolte verranno rilevate tramite griglie di 
osservazione. 

Bracaliello 

GARE DELLA 
BOCCONI 

Con questo progetto si aderisce alle competizioni matematiche proposte 
dal centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. Le 
difficoltà dei giochi son previste in funzione delle diverse categorie: CE 
(per gli studenti di quarta e quinta elementare);C1 (per gli studenti di 
prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media). 
 Gli studenti delle rispettive categorie classificati ai primi tre posti, a fine 
anno scolastico saranno premiati, utilizzando parte delle quote raccolte 
per i Giochi d’Autunno.   
Le gare a cui gli alunni possono partecipare sono: 

• Giochi d’Autunno, che si tengono nel plesso Via Opita Oppio. 
• Campionati Internazionali, che si articolano in tre fasi: 

1^  fase: Semifinali, che si tengono nella città di             
appartenenza (di solito di sabato) 
2^  fase: Finale Nazionale, che si svolge a Milano. 
3^  fase: Finalissima Internazionale, che si tiene a Parigi. 

Napolitano 

 ALLA SCOPERTA 
DELLA ROBOTICA 

 Il laboratorio di robotica educativa indirizzato alle classi prime prevede 
l’utilizzo di Bee Bot, simpatico robot, uno strumento didattico utile allo 
sviluppo della percezione spaziale e della logica, ma non solo. I bambini 
sono chiamati a mettere in atto strategie risolutive e collaborando tra 
loro, confrontano le loro ipotesi, valutano l’errore come “risorsa” e non 
come frustrazione, interagiscono per programmare il robot al fine di 
fargli raggiungere la meta. 

Antonelli Bifolco Simili Tanzi  

GIOCODIAMO Attività di CODING ANDIAMO A PROGRAMMARE 
Coding nella scuola del primo ciclo 

Pitti  

SPERIMENTANDO Il progetto è ormai una tradizione per il nostro istituto. Ha lo scopo di 

avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche attraverso la proposta, 

rivolta agli alunni delle scuole medie, di seminari scientifici tenuti da 

esperti del settore e di attività di laboratorio scientifico rivolte anche agli 

alunni di scuola primaria. Durante i laboratori in continuità i ragazzi di 

secondaria saranno le guide, i tutor esperti dei compagni più piccoli di 

scuola primaria. 

L’Amante 
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II.2 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

La nostra scuola, chiamata ad adottare strategie coerenti con le finalità, i principi e gli 

strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale del 27 ottobre 2015, ha individuato delle 

azioni da mettere in atto nel triennio “al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali 

degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale” (L. 107/2015 c. 56).  

In tal senso intende creare condizioni idonee per poter lavorare sull’obiettivo che si è posta 

di: 

OB-6  Sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

II.2.1 Elenco delle azioni 

 

a. Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

L’animatore digitale insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo avrà un ruolo 

strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.  

L’animatore digitale, dopo aver ricevuto una formazione attraverso un percorso dedicato (a 

valere sulle risorse del DM n. 435/2015) su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

sarà chiamato a pianificare attività su tre ambiti:  

- Formazione interna al fine di stimolare la formazione negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica. 

- Coinvolgimento della comunità scolastica al fine di favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività. 

- Creazione di soluzioni innovative al fine di individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

b. Accesso, spazi e ambienti 

La scuola necessita di partecipare a bandi per il miglioramento dell’accesso alla società 

dell’informazione (cablaggio e fibra) di tutti i plessi e locali e di potenziare e rivisitare i 

laboratori scolastici con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e creatività 

digitale. Per far ciò intende partecipare ai bandi che nel triennio si presenteranno e a usufruire 

dei finanziamenti statali e delle eventuali economie di bilancio. 
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 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
Il concetto di valutazione è piuttosto complesso, poiché in esso si incrociano fattori ed elementi 

diversi che interagiscono e si influenzano reciprocamente: dal rapporto educativo alla 

programmazione didattica, dagli aspetti metodologici alla scelta degli approcci valutativi. 

In tal senso ogni singola istituzione scolastica si assume la responsabilità della valutazione 

delle proprie prestazioni e dei propri risultati, non solo attraverso la verifica e la valutazione 

degli apprendimenti e dei risultati perseguiti dagli alunni, ma anche e soprattutto tramite il 

monitoraggio e la verifica delle prestazioni dei processi organizzativi e gestionali della scuola 

stessa.  

Valutazione degli alunni 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e 

deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti 

ed al successo formativo, nonché all’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa della 

scuola ed è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio Docenti. 

Valutare gli alunni vuol dire procedere a una rilevazione dei risultati raggiunti considerando i 

livelli di partenza, i ritmi e i metodi dell’apprendimento.  L’efficacia dell’azione didattica 

programmata è costantemente verificata dagli insegnanti in modo da predisporre, di volta in 

volta, gli opportuni interventi, in riferimento agli obiettivi stabiliti per ogni classe. La 

valutazione degli alunni avviene in tre momenti fondamentali: 

1.  valutazione iniziale: rilevazione delle conoscenze, abilità e competenze possedute 

all’inizio del percorso formativo; 

2.  valutazione in itinere: è parallela allo svolgimento del processo didattico ed ha valenza 

formativa; 

3.  valutazione finale: rilevazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al 

termine del processo didattico. 

Nella Scuola Primaria le prove di verifica, individuate nell’ambito della programmazione di 

interclasse, sono somministrate all’inizio dell’anno (verifiche iniziali) e alla fine del I e II 

quadrimestre (verifiche intermedie e finali). Nella Scuola Secondaria le prove di verifica sono 

somministrate nell’arco dei quadrimestri. 

Sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria di primo grado, la valutazione degli 

apprendimenti è effettuata attraverso la somministrazione di differenti prove di verifica: prove 

strutturate e semi strutturate, prove grafico-espressive, colloqui individuali, produzione testi di 

vario genere, di sintesi e di saggi brevi (solo per la Secondaria), riproduzioni vocali e 

strumentali, test motori.  

 

 

Il D.Lgs. 13 aprile 2017 n.62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, prevede che la valutazione si attenga ai seguenti criteri:  

SCUOLA PRIMARIA 

✓ la valutazione degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi che indicano 

differenti livelli di apprendimento; 

✓ la valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione; 

✓ la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa è resa 

su una nota distinta con giudizio sintetico; 
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✓ Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ciononostante i docenti 

della classe, con decisione assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali, possono non 

ammettere l’alunno alla classe successiva con adeguata motivazione. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

✓ Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, alla quale si potrà derogare per casi eccezionali, 

congruamente documentati e deliberati dal Collegio Docenti; 

✓ la valutazione degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi che indicano 

differenti livelli di apprendimento; 

✓ la valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione; 

✓ la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa è resa 

su una nota distinta con giudizio sintetico; 

✓ gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe, con 

decisione assunta a maggioranza, può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione 

e tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti; 

✓ Gli alunni sono ammessi all’esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, purché in presenza dei seguenti 

requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte salve 

eventuali deroghe; 

b) non essere incorsi alla sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR 

n. 249/1998; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’INVALSI 

Il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame, un voto di ammissione 

espresso in decimi che tenga conto del percorso scolastico triennale, in conformità con i criteri 

definiti del Collegio dei Docenti. Tale voto potrà essere anche inferiore a 6/10. 

 

SVOLGIMENTO ED ESITI DELL’ESAME DI STATO 

L’esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze dell’alunno 

anche in funzione orientativa ed è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 

votazione in decimi. 

La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi e deriva dalla media tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L’esame è superato con una 

votazione complessiva di almeno sei decimi. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza, 

secondo una valutazione complessiva in ordine alle capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

E’ rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione in conformità ai 

modelli nazionali di certificazione delle competenze adottati con decreto ministeriale n. 742 del 

3 ottobre 2017. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una 

sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli 

alunni nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione, 
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sempre redatta da INALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese. 

XI. 2 Autovalutazione  d’Istituto 
Il processo valutativo di un’istituzione scolastica non può limitarsi alla valutazione dei risultati 

raggiunti dagli alunni (valutazione di prodotto), ma mira anche all’autovalutazione dell’Istituto 

in tutti i suoi aspetti: didattici, organizzativi e manageriali (valutazione di processo). 

Una scuola che sa valutare il proprio impianto organizzativo e didattico, cogliendone sia le 

eccellenze che le criticità, è una scuola avviata all’implementazione continua delle prestazioni, 

in modo da garantire servizi di qualità educativa e didattica sempre maggiore. 

In questa logica si inserisce il processo di autovalutazione del nostro Istituto che opera in 

modo  coerente con le azioni previste dal Sistema Nazionale di Valutazione ai sensi del D.P.R. 

n. 80/2013.  

Le Funzioni Strumentali per l’Autovalutazione e il Miglioramento, su delega del Collegio 

Docenti, predispongono pertanto un sistema di valutazione di processo e di prodotto, 

attraverso strumenti valutativi idonei a monitorare l’andamento della scuola in tutti i suoi 

aspetti essenziali. Tra questi troviamo le prove comuni somministrate sia in entrata che in 

uscita a tutte le classi dell’Istituto; i questionari di autovalutazione, rivolti a tutto il personale 

interno e a un campione di genitori ed alunni; l’analisi degli esiti delle Rilevazioni Nazionali 

predisposte dall’INVALSI. 

Il processo di autovalutazione si conclude, ogni anno scolastico, con la stesura del Rapporto di 

Autovalutazione di Istituto che sarà il punto di partenza per la successiva progettazione delle 

azioni di miglioramento da inserire nel PTOF. 
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III. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Il presente PDM è strettamente correlato e coerente con gli obiettivi inseriti nel 
PTOF, costituendone parte integrante e fondamentale. Il PDM rappresenta la 

politica dell’Istituzione scolastica per un’azione di Qualità. 
Dal raffronto tra PTOF e RAV, è stato stabilito di finalizzare la progettazione e 

l’attuazione del Miglioramento, per il prossimo anno scolastico, 
prioritariamente, al miglioramento ed all’innovazione del processo di 

insegnamento-apprendimento in coerenza con le indicazioni nazionali DM 
254/2012. 

 La corrispondenza tra obiettivi di processo e priorità/ traguardi appaiono 
congruenti e risultano fattibili e rilevanti per il miglioramento dell’offerta 

formativa proposta dal nostro Istituto 
 

Si è deciso di conferire l’incarico di referente del Piano di Miglioramento a 

tutte le Funzioni Strumentali coordinate dal Dirigente Scolastico che assicura la 

gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

 

Gli incarichi di referenti dei progetti sono elencati di seguito: 

➢ PROGETTO:  METTIAMOCI IN GIOCO 

Didattica ludica 

- Giochiamo con la Matematica. Referenti: Napolitano/Bracaliello 

- Giochiamo con i linguaggi. Referenti: Alterio/ Durazzo 

Dall’analisi dei risultati e dalle riflessioni formulate dai docenti durante gli 

incontri programmati lo scorso anno scolastico e condivisi nel collegio dei 

docenti, il gruppo di lavoro ha introdotto delle modifiche nell’organizzazione e 

nell’attuazione delle attività del piano di miglioramento con l’obiettivo 

principale di estendere le azioni progettuali a tutte le classi dell’Istituto 

Comprensivo.  
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RELAZIONE TRA RAV, PdM E PTOF 

Il RAV ha evidenziato le seguenti priorità con relativi obiettivi di processo: 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Valorizzare le eccellenze: 

incrementare il numero 

di studenti inseriti nelle 

fasce più alte rispetto al 

voto conseguito 

all’esame di stato 

Portare la percentuale 

degli alunni che 

appartengono alla fascia 

del nove ai livelli delle 

medie nazionali. 

1. Implementare la 

formazione del corpo 

docente relativamente a 

metodologie didattiche 

innovative 

2. Ampliare i progetti volti 

al potenziamento e alla 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Favorire il successo 

scolastico: far diminuire 

la percentuale degli 

alunni che non segue il 

consiglio orientativo 

Portare la percentuale 

degli alunni che non segue 

il consiglio orientativo ai 

livelli delle medie nazionali 

3. Potenziare le attività di 

orientamento 

 

Per quanto riguarda il primo obiettivo di processo, la commissione ha deciso di 

focalizzare l’azione di potenziamento e valorizzazione su due ambiti 

disciplinari: l’italiano e la matematica, che sono oggetto di monitoraggio delle 

Prove Nazionali INVALSI e delle Prove Comuni di Istituto e che implementano 

competenze trasversali alle varie discipline. 

Si è ritenuto che per migliorare gli apprendimenti degli studenti sia necessario 

partire dalla formazione dei docenti con l’obiettivo di implementare l’utilizzo 

nella didattica di metodologie innovative, volte al raggiungimento delle 

competenze chiave, trasversali alle varie discipline. In modo particolare, si è 

deciso di focalizzare l’attenzione sulla formazione per una didattica di tipo 

laboratoriale, che utilizzi il metodo della scoperta e l’apprendimento 

cooperativo. 

La finalità generale del macro-progetto METTIAMOCI IN GIOCO  è quella di far 

diventare la nostra scuola un laboratorio nel quale gli studenti non solo 

acquisiscono informazioni, saperi e tecniche, ma costruiscono anche, insieme 

agli insegnanti, gli strumenti concettuali utili a dare senso alla varietà delle 

informazioni, delle conoscenze e delle esperienze. 
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Le proposte progettuali realizzate, quindi, si definiscono rispetto a due obiettivi 

che il nostro Istituto Comprensivo vuole perseguire: “insegnare ad apprendere” 

ed “insegnare ad essere”. 

Proprio in relazione a quest’ultima considerazione, partendo dal secondo 

obiettivo di processo evidenziato nel RAV, la commissione ha deciso di 

ampliare l’azione di orientamento per accompagnare l’alunno allo sviluppo di 

una scelta più consapevole. 

Il piano di miglioramento si inserisce nella struttura del PTOF di Istituto, 

partendo da progetti già presenti negli anni precedenti che, pur avendo una 

rilevanza formativa, presentavano la necessità di essere ampliati/rinnovati 

secondo quanto emerso dal RAV. 

I progetti di formazione previsti nel piano di miglioramento scaturiscono dalla 

necessità di rinnovare la didattica al fine di poter migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento e, di conseguenza, gli esiti scolastici degli 

studenti. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

NECESSITA’ PROGETTO 

• Valorizzare le eccellenze mediante 

l'attuazione/ampliamento di progetti volti al 

potenziamento dei diversi ambiti disciplinari. 

• Rinnovare le strategie didattiche; creare nuovi 

spazi/momenti per la condivisione. 

• Maturare, fin dalla scuola primaria, la conoscenza 

delle proprie attitudini per attuare scelte 

consapevoli. 

 

 

- GIOCHIAMO CON LA 

MATEMATICA 
 

- GIOCHIAMO CON I 

LINGUAGGI 
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PROGETTO: METTIAMOCI IN GIOCO: formazione, ricerca, azione! 

L’idea che sta alla base del progetto è che per valorizzare gli alunni sia necessario innovare la didattica, arricchendola 

con metodologie che superino gli strumenti didattici tradizionali. Gli insegnanti saranno gli artefici del cambiamento al 

fine di coinvolgere e aiutare in modo più efficace gli studenti nello sviluppo delle competenze cognitive e sociali, 

attraverso una didattica laboratoriale e cooperativa si avvierà un reale processo di miglioramento. Ai docenti spetterà 

il compito di progettare e realizzare percorsi formativi/educativi innovativi che avranno come obiettivo lo sviluppo del 

pensiero razionale, delle capacità critiche, della capacità di affrontare e risolvere problemi, attraverso la proposta di 

attività laboratoriali e/o ludiche che andranno a sollecitare dimensioni operative e a stimolare l’autonomia, la 

creatività personale e l’assunzione di responsabilità. 

Partendo da tali considerazioni, il progetto è stato articolato in due Sottoprogetti: 

- Il primo, FormAzione, un gioco da ragazzi!, prevede la formazione dei docenti (una prima fase di formazione 

diretta di un ristretto gruppo di insegnanti; una seconda fase in cui i docenti formati condivideranno con gli altri 
colleghi la formazione ricevuta) e l’attuazione di attività di ricerca-azione per indagare se e come le nuove strategie 

didattiche utilizzate abbiano una ricaduta sugli apprendimenti degli studenti (i docenti formati utilizzeranno in aula le 

metodologie e gli strumenti didattici di cui si sono impossessati, monitorandone e misurandone gli esiti sugli 

studenti). 

- Il secondo sotto-progetto, Didattica ludica, prevede l’utilizzo del gioco per avvicinare gli studenti alle discipline in 
modo nuovo, più interessante e spesso più produttivo rispetto alla didattica tradizionale. Scopo del progetto sarà la 

valorizzazione delle singole intelligenze ed attitudini, ma anche l’implementazione della capacità di lavorare in 
gruppo. Verranno formati due gruppi di docenti che si occuperanno della progettazione delle attività da proporre alle 

classi, da svolgere singolarmente o in piccolo gruppo. I gruppi di lavoro si occuperanno, inoltre, dell'organizzazione 

delle competizioni di Istituto, individuali e a squadre. 

Il sotto-progetto Didattica ludica si svilupperà su contenuti attinenti all’area logico-matematica e all’area dei 
linguaggi e storico sociale.  Per quest’anno scolastico, anche in base al monitoraggio e valutazione dei risultati di 

efficacia, si può ipotizzare di ampliare il progetto inserendo nuove discipline sia nelle attività di formazione e ricerca-

azione che nella partecipazione alle azioni progettuali. 

L’azione conclusiva sarà la condivisione delle buone pratiche che avverrà con seminari in presenza, durante i quali ci 

sarà la presentazione delle attività progettate/svolte e dei risultati raggiunti con gli studenti. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

 
METTIAMOCI IN GIOCO: formazione, ricerca, azione! 

Sottoprogetto: Didattica ludica 

Giochiamo con la Matematica 
Potenziamento del pensiero logico-matematico: GARE A SQUADRE D’ISTITUTO scuola secondaria 

Referente: NAPOLITANO 

ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Costituzione di un gruppo di 

lavoro per:  

-elaborazione/raccolta di 

materiali utili 

-progettazione e pianificazione 

operativa di attività mirate 

allo sviluppo delle capacità 

logico matematiche di problem 

solving/posing attraverso 

modalità ludiche e 

collaborative 

- criteri di formazione delle 

squadre (equieterogeneità) 

- strutturazione prove e 

indicazioni operative per 

realizzare un ‘campionato’ 

d’Istituto (all’interno delle 

singole classi, poi tra i gruppi 

vincenti delle classi, 

ovviamente per fasce d’età) di 

gare matematiche a squadre 

rivolte agli alunni di IV e V 

Primaria e tutte le classi di 

Scuola Secondaria di I Grado 

Il gruppo di lavoro appronta attività indirizzate ad 

alunni di fasce d’età diverse: 

I secondaria 

II secondaria 

III secondaria 

Il gruppo di lavoro progetta percorsi/attività che 

abbiano lo scopo di potenziare le capacità logiche e di 

risoluzione di problemi e ne pianifica la sequenza 

operativa all’interno dell’attività didattica disciplinare 

Il gruppo appronta prove e modalità di svolgimento 

del ‘campionato’ di Istituto 

N docenti coinvolti 

 

 

N attività prodotte 

 

 

 

 

 

Almeno 30 attività (5 per ogni fascia di 

età a cui saranno rivolte) 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Il gruppo di lavoro condivide 

con tutti i docenti di 

matematica il materiale 

approntato e la pianificazione 

delle attività da attuare nelle 

classi: 

-1 incontro docenti di 

matematica di scuola 

secondaria 

 

Condivisione del lavoro svolto dal gruppo con i docenti 

delle classi coinvolte 

 

N docenti che partecipano 

all’incontro 

 

Almeno 4/6 scuola secondaria 

 

 

Attuazione delle attività in 

coppie e piccoli gruppi nelle 

singole classi 

Gli alunni fruiscono delle attività  

Implementazione delle capacità logico-matematiche di 

problem solving-posing dei singoli alunni 

Incremento delle abilità di lavorare in gruppo (ascolto 

attivo, usare il brainstorming, assumersi 

responsabilità, gestire le emozioni…) all’interno di 

attività emotivamente coinvolgenti e sfidanti 

Avvicinare i ragazzi alla matematica vista come 

gioco/sfida 

Imparare a competere (gestire emozioni e tempi, 

saper vincere/non temere la sconfitta…) 

N di classi che partecipano 

all’attività 

 

 

 

N attività attuate 

 

 

Almeno i 2/3delle classi I, II, III, di 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

In media almeno tre attività svolte per 

classe 

 

Selezione della squadra di 

rappresentanza delle singole 

classi d’Istituto  (gare 

all’interno di ciascuna classe) 

Individuazione delle squadre che parteciperanno ai 

giochi di squadra di Istituto 

N classi partecipanti Tutte le classi nelle quali sono state 

attuate le attività in preparazione delle 

gare 

Riunione gruppo di lavoro con 

docenti di matematica delle I, 

II, III classi Scuola Secondaria 

di I Grado per condividere 

testi, modalità svolgimento 

gare del “campionato” 

d’Istituto. 

Condivisione con tutti i docenti di matematica dei 

materiali e delle modalità operative di svolgimento 

delle gare di Istituto 

N docenti partecipanti all’incontro 

di condivisione 

Almeno il 60% dei docenti che hanno 

attuato le attività di preparazione alle 

gare 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Partecipazione alle gare finali 

a squadre di Istituto 

Partecipazione alle gare e selezione dei vincitori N di classi partecipanti alle gare 

 

Almeno il 90% delle classi nelle quali sono 

state attuate le attività in preparazione 

delle gare 

Premiazioni Premiazione dei vincitori della gara a squadre N alunni premiati 100% degli alunni che hanno partecipato 

alla gara  

Produzione di materiali 
illustrativi delle attività svolte 

e dei risultati ottenuti da 
inserire in un apposito spazio 

sul sito web della scuola 

Creazione di una banca dati di attività da proporre 
nelle classi 

% di attività che vengono inserite 
nel sito web della scuola 

Almeno il 50% delle attività progettate 
e/o attuate nelle classi 

 

Il monitoraggio delle singole azioni del progetto sarà svolto dai responsabili delle stesse, coadiuvati dai referenti del 
progetto e del PdM.  

Inoltre, saranno calendarizzati  incontri per il monitoraggio intermedio dell’attuazione del progetto alla presenza dei 

referenti del progetto e dei componenti del gruppo di miglioramento. 

L’analisi effettuata dal gruppo di miglioramento, condivisa con il Collegio Docenti, porterà alla progettazione di 

eventuali azioni di miglioramento del progetto che diventeranno attuative nell’A.S. 2017-2018. 
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METTIAMOCI IN GIOCO: formazione, ricerca, azione! 
Sottoprogetto: Didattica ludica 

NUMERI IN GIOCO 
Potenziamento del pensiero logico-matematico: SETTIMANA DEL GIOCO scuola primaria 

Referente: BRACARIELLO 

ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Costituzione di un gruppo di 

lavoro per:  

-elaborazione/raccolta di 

materiali utili 

-progettazione e pianificazione 

operativa di attività mirate 

allo sviluppo delle capacità 

logico matematiche di problem 

solving/posing attraverso 

modalità ludiche e 

collaborative 

- criteri di formazione dei 

gruppi  

- strutturazione delle attività 

nelle singole classi/interclassi 

Il gruppo di lavoro appronta attività indirizzate ad 

alunni di fasce d’età diverse: 

I primaria 

II primaria 

III primaria 

IV primaria 

V primaria 

 

Il gruppo di lavoro progetta percorsi/attività che 

abbiano lo scopo di potenziare le capacità logiche e di 

risoluzione di problemi e ne pianifica la sequenza 

operativa all’interno dell’attività didattica disciplinare 

Il gruppo appronta prove e modalità di svolgimento 

della settimana della didattica ludica 

N docenti coinvolti 

 

 

N attività prodotte 

 

 

 

 

 

Almeno 30 attività (5 per ogni fascia di 

età a cui saranno rivolte) 

 

 

Il gruppo di lavoro condivide 

con tutti i docenti di 

matematica il materiale 

approntato e la pianificazione 

delle attività da attuare nelle 

classi: 

-1 incontro docenti di 

matematica di scuola primaria 

 

Condivisione del lavoro svolto dal gruppo con i docenti 

delle classi coinvolte 

 

N docenti che partecipano 

all’incontro 

 

Almeno 4/6 scuola primaria 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Attuazione delle attività in 

coppie e piccoli gruppi nelle 

singole classi 

Gli alunni fruiscono delle attività  

Implementazione delle capacità logico-matematiche di 

problem solving-posing dei singoli alunni 

Incremento delle abilità di lavorare in gruppo 

all’interno di attività emotivamente coinvolgenti e 

sfidanti 

Avvicinare i ragazzi alla matematica vista come gioco 

 

N di classi che partecipano 

all’attività 

 

 

 

N attività attuate 

 

 

Almeno i 2/3delle classi di scuola primaria 

 

 

In media almeno tre attività svolte per 

classe durante la settimana del gioco 

 

Riunione gruppo di lavoro con 

docenti di matematica per 

condividere testi, modalità 

svolgimento gare del 

“campionato” d’Istituto. 

Condivisione con tutti i docenti di matematica dei 

materiali e delle modalità operative di svolgimento 

della settimana ludica  

N docenti partecipanti all’incontro 

di condivisione 

Almeno il 60% dei docenti che hanno 

attuato le attività  

Produzione di materiali 
illustrativi delle attività svolte 

e dei risultati ottenuti da 
inserire in un apposito spazio 

sul sito web della scuola 

Creazione di una banca dati di attività da proporre 
nelle classi 

% di attività che vengono inserite 
nel sito web della scuola 

Almeno il 50% delle attività progettate 
e/o attuate nelle classi 

 

Il monitoraggio delle singole azioni del progetto sarà svolto dai responsabili delle stesse, coadiuvati dai referenti del 
progetto e del PdM.  

Inoltre, saranno calendarizzati  incontri per il monitoraggio intermedio dell’attuazione del progetto alla presenza dei 

referenti del progetto e dei componenti del gruppo di miglioramento. 

L’analisi effettuata dal gruppo di miglioramento, condivisa con il Collegio Docenti, porterà alla progettazione di 

eventuali azioni di miglioramento del progetto che diventeranno attuative nell’A.S. 2017-2018. 
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METTIAMOCI IN GIOCO: formazione, ricerca, azione! 
Sottoprogetto:Didattica Ludica 

GIOCHIAMO CON I LINGUAGGI 
Potenziamento delle capacità linguistico-espressive: GARE A SQUADRE D’ISTITUTO sc. secondaria 

Referente: ALTERIO 

ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Costituzione di un gruppo 

di lavoro per:  

-elaborazione/raccolta di 

materiali utili 

-progettazione e 

pianificazione operativa di 

attività mirate allo sviluppo 

delle capacità linguistico-

espressive e di 

comprensione attraverso 

modalità ludiche e 

collaborative 

- strutturazione prove e 

indicazioni operative per 

realizzare un “campionato” 

d’Istituto (all’interno delle 

singole classi, poi tra i 

gruppi vincenti delle classi, 

ovviamente per fasce 

d’età) tutte le classi di 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

Il gruppo di lavoro appronta attività indirizzate 

ad alunni di fasce d’età diverse: 

I secondaria 

II secondaria 

III secondaria 

Il gruppo di lavoro progetta percorsi/attività che 

abbiano lo scopo di potenziare le capacità 

linguistiche e di risoluzione di giochi linguistici e 

ne pianifica la sequenza operativa all’interno 

dell’attività didattica disciplinare 

Il gruppo appronta prove e modalità di 

svolgimento del “campionato” di Istituto 

N docenti coinvolti 

 

 

N attività prodotte 

 

 

3 docenti  di scuola secondaria 

 
Almeno 25  attività (5 per ogni fascia 

di età a cui saranno rivolte) 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Il gruppo di lavoro 

condivide con tutti i 

docenti dell’area 

linguistica, storico-sociale 

il materiale approntato e la 

pianificazione delle attività 

da attuare nelle classi: 

-1 incontro docenti di 

scuola secondaria 

 

Condivisione del lavoro svolto dal gruppo con i 

docenti delle classi coinvolte. 

 

N docenti che partecipano 

all’incontro 

 

Almeno 70% scuola secondaria 

Almeno 70% scuola primaria 

 

 

Attuazione delle attività in 

coppie e piccoli gruppi 

nelle singole classi 

Gli alunni fruiscono delle attività  

Implementazione delle capacità linguistico-

espressive dei singoli alunni 

Incremento delle abilità di lavorare in gruppo 

(ascolto attivo, usare il brainstorming, 

assumersi responsabilità, gestire le emozioni…) 

all’interno di attività emotivamente coinvolgenti 

e sfidanti 

Avvicinare i ragazzi alla conoscenza mediante il 

gioco e la sfida 

Imparare a competere (gestire emozioni e 

tempi, saper vincere/non temere la sconfitta…) 

N di classi che partecipano 

all’attività 

 

 

 

N attività attuate 

 

 

Almeno il 70% delle classi I, II, III, 

di Scuola Secondaria di I Grado 

 

In media almeno tre attività svolte 

per classe 

 

Selezione della squadra di 

rappresentanza delle 

singole classi d’Istituto 

Individuazione della squadra che parteciperà ai 

giochi di squadra di Istituto 

N classi partecipanti Tutte le classi nelle quali sono state 

attuate le attività in preparazione 

delle gare 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Riunione gruppo di lavoro 

con docenti  della  I, II, III 

Scuola Secondaria di I 

Grado per condividere testi 

e modalità svolgimento 

gare del “campionato” 

d’Istituto. 

Condivisione con tutti i docenti interessati dei 

materiali e delle modalità operative di 

svolgimento delle gare di Istituto 

N docenti partecipanti 

all’incontro di condivisione 

Almeno il 60% dei docenti che hanno 

attuato le attività di preparazione alle 

gare 

Partecipazione alle gare 

finali a squadre di Istituto 

Partecipazione alle gare e selezione dei vincitori N di classi partecipanti alle 

gare 

 

Almeno il 90% delle classi nelle quali 

sono state attuate le attività in 

preparazione delle gare 

Premiazioni 

 

Premiazione dei vincitori della gara a squadre 

 

N alunni premiati 100% degli alunni che hanno 

partecipato alla gara  

Produzione di materiali 

illustrativi delle attività 
svolte e dei risultati 

ottenuti da inserire in un 
apposito spazio sul sito 

web della scuola 

Creazione di una banca dati di attività da 

proporre nelle classi 

Percentuale di attività che 

vengono inserite nel sito web 
della scuola 

Almeno il 50% delle attività 

progettate e/o attuate nelle classi 

 

Il monitoraggio delle singole azioni del progetto sarà svolto dai responsabili delle stesse, coadiuvati dai referenti del 
progetto e del PdM.  

Inoltre, saranno calendarizzati incontri per il monitoraggio intermedio dell’attuazione del progetto alla presenza dei 

referenti del progetto e dei componenti del gruppo di miglioramento. 

L’analisi effettuata dal gruppo di miglioramento, condivisa con il Collegio Docenti, porterà alla progettazione di 

eventuali azioni di miglioramento del progetto che diventeranno attuative nell’A.S. 2017-2018
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METTIAMOCI IN GIOCO: formazione, ricerca, azione! 

Sottoprogetto:Didattica Ludica 

GIOCHIAMO CON I LINGUAGGI 
Potenziamento delle capacità linguistico-espressive:SETTIMANA DEL GIOCO scuola primaria 

Referente: DURAZZO 

ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Costituzione di un gruppo 

di lavoro per:  

-elaborazione/raccolta di 

materiali utili 

-progettazione e 

pianificazione operativa di 

attività mirate allo sviluppo 

delle capacità linguistico-

espressive e di 

comprensione attraverso 

modalità ludiche e 

collaborative 

- strutturazione prove e 

indicazioni operative per 

realizzare una “SETTIMANA 

del GIOCO” 

Il gruppo di lavoro appronta attività indirizzate 

ad alunni di fasce d’età diverse: 

I primaria 

II primaria 

III primaria 

IV primaria 

V primaria 

Il gruppo di lavoro progetta percorsi/attività che 

abbiano lo scopo di potenziare le capacità 

linguistiche e di risoluzione di giochi linguistici e 

ne pianifica la sequenza operativa all’interno 

dell’attività didattica disciplinare 

Il gruppo appronta prove e modalità di 

svolgimento della settimana 

N docenti coinvolti 

 

 

N attività prodotte 

 

 

3 docenti  di scuola primaria 

 
Almeno 25  attività (5 per ogni fascia 

di età a cui saranno rivolte) 
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ATTIVITA’ (AZIONI) RISULTATI ATTESI per ciascuna azione INDICATORI TARGET ATTESO 

Il gruppo di lavoro 

condivide con tutti i 

docenti dell’area 

linguistica, storico-sociale 

il materiale approntato e la 

pianificazione delle attività 

da attuare nelle classi: 

-1 incontro docenti di 

scuola primaria 

 

Condivisione del lavoro svolto dal gruppo con i 

docenti delle classi coinvolte. 

 

N docenti che partecipano 

all’incontro 

 

Almeno 70% scuola primaria 

 

 

Attuazione delle attività in 

coppie e piccoli gruppi 

nelle singole classi 

Gli alunni fruiscono delle attività  

Implementazione delle capacità linguistico-

espressive dei singoli alunni 

Incremento delle abilità di lavorare in gruppo 

all’interno di attività emotivamente coinvolgenti 

e ludiche. 

Avvicinare i ragazzi alla conoscenza mediante il 

gioco  

 

N di classi che partecipano 

all’attività 

 

 

 

N attività attuate 

 

 

Almeno il 70% delle classi di scuola 

primaria 

 

In media almeno tre attività svolte 

per classe 

 

Riunione gruppo di lavoro 

con tutti i docenti di italia 

della scuola primaria per 

condividere testi, materiali 

e modalità svolgimento 

gare del “campionato” 

d’Istituto. 

Condivisione con tutti i docenti interessati dei 

materiali e delle modalità operative di 

svolgimento della Settimana del gioco 

N docenti partecipanti 

all’incontro di condivisione 

Almeno il 60% dei docenti che hanno 

attuato le attività nella settimana del 

gioco 

Produzione di materiali 
illustrativi delle attività 

svolte e dei risultati 
ottenuti da inserire in un 

apposito spazio sul sito 
web della scuola 

Creazione di una banca dati di attività da 
proporre nelle classi 

Percentuale di attività che 
vengono inserite nel sito web 

della scuola 

Almeno il 50% delle attività 
progettate e/o attuate nelle classi 
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IV.2 Fabbisogno di organico 
 

Si riporta di seguito il fabbisogno di organico per il triennio nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nei commi 5 e 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

IV.2.1 Posti comuni e di sostegno 

 

a. Scuola primaria 

ANNUALITÀ FABBISOGNO PER IL TRIENNIO MOTIVAZIONE 

 Posto comune 

(EEEE) 

Posto di sostegno 

(EH) 

Posto di 

religione 

(IRC) 

 

A.S. 2016-17 83 30 4 Personale docente necessario: 

- 12 Classi a Tempo Ordinario con orario 

curricolare settimanale di 27 (1 classe), 28 

(9 classi), 30 ore (2 classi). 

- 37Classi a Tempo Pieno con orario 

curricolare settimanale di 40 ore. 

A.S. 2017-18 83 30 4 Personale docente necessario per: 

- 12 Classi a Tempo Ordinario con orario 

curricolare settimanale di 27 (1 classe), 28 

(9 classi), 30 ore (2 classi). 

- 37Classi a Tempo Pieno con orario 

curricolare settimanale di 40 ore. 

A.S. 2018-19 83 30 4 Personale docente necessario per: 

- 8 Classi a Tempo Ordinario con orario 

curricolare settimanale  

- 39 Classi a Tempo Pieno con orario 

curricolare settimanale di 40 ore. 

 

b. Scuola secondaria di primo grado 

 

CLASSE DI 

CONCORSO/SOSTEGNO 
A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 MOTIVAZIONE 

A043 10 10 10 Personale docente 

necessario per: 

18 classi a tempo 

ordinario (ore 8 – 14) 

A059 6 6 6 

A345 3 3 3 
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A245 2 2 2 

A443 1 1 1 

A033 2 2 2 

A028 2 2 2 

A032 2 2 2 

A030 2 2 2 

AD00 11 11 11 

IRC 1 1 1 

 

IV.2.2 Posti per il potenziamento 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 8 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PRINCIPALE 

CLASSI DI 

CONCORSO 

INSUBORDINE* 

N. TOT 

ORE DA 

PRESTARE 

N. ORE DA PRESTARE PER: ORE DI 

UTILIZZO 

ESONERO 

VICARIO 

SUPPLENZE 

BREVI 

POTENZIAMENTO 

/ RECUPERO 

PROGETTO 

ITALIANO 

L2 

Posto comune  799  271  528 799 

Posto comune 
 799  271  528 799 

Posto comune 
 799  271 528  799 

Posto comune 
 799  271 528  799 

Posto sostegno  799  271 528  799 

Posto comune  799 799    799 

A033 A028 600  200 400  600 

A345 A245 600  200  400 600 

TOTALE  5.994 799 1.755 1.984 1.456 5.994 

*La colonna indica classi di concorso affini cui attingere in subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso 

principale.  

MOTIVAZIONI: 

L’organico di potenziamento richiesto, in linea generale, è per: 

- Copertura oraria per supplenze brevi calcolata su serie storica (circa 1.755 ore); 
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- Attività di potenziamento e recupero in orario curricolare, in particolare per quanto riguarda 

l’ambito umanistico-linguistico e scientifico (circa 1984 ore). In tal senso il potenziamento 

va a coadiuvare le azioni individuate dal collegio dei docenti e volte al raggiungimento dei 

primi due obiettivi: 
 

OB-1  Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea 

 

OB-2  Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

Si richiede anche un docente con specializzazione polivalente (EH) specifico per la gestione della 

didattica con gli alunni con bisogni educativi speciali: iniziativa per il diritto allo studio mediante la 

progettazione e attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati. Si stabilisce inoltre che di 

tutti i docenti su posti comuni di primaria, uno lavorerà in particolare nelle attività di 

potenziamento/recupero da svolgere in continuità con la secondaria. 

- Attività specifiche per l’insegnamento dell’italiano L2per studenti che non conoscono la 

lingua italiana (circa 1456 ore). Tale potenziamento appare molto utile in una realtà come 

quella della nostra scuola, caratterizzata da un cospicuo numero di alunni che non parlano 

l’italiano. 

 

IV.2.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

 

TIPOLOGIA N. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 17 
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V. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

“La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente 
e strutturale” (L. 107/2015 c. 124) e rappresenta elemento costitutivo della 

dimensione culturale e professionale degli insegnanti.  

La scuola, in coerenza con i propri obiettivi e priorità, stabilisce in armonia con 

i tre assi culturali del PTOF tre ambiti di riferimento: 

 Asse dei linguaggi; 

 Asse scientifico logico –matematico; 

 Asse storico-sociale 

A tali assi aggiunge:  

 Un asse trasversale metodologico 

 La formazione relativa a tematiche inclusive 

 La formazione specifica prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale  

 La formazione prevista dal Decreto Legislativo 81/2008.  

 

Ogni anno, tenendo conto di eventuali nuove esigenze formative del personale 
d’istituto, del monitoraggio delle azioni intraprese e del Piano Nazionale di 

Formazione del MIUR e dell’Ambito 5, delle proposte provenienti dal territorio, 
al fine di ottimizzare l’azione di formazione, verranno individuate specifiche 

azioni formative.  

Per la definizione della misura minima di formazione, in termini di ore che 

ciascun docente deve certificare a fine anno, si aspettano indicazioni dal MIUR. 
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VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 

 

INFRASTRUTTURA/ATTREZZATURA MOTIVAZIONE 
FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

LIM 
Allestimento di due 

Robotics centres 
PON 2014-20 

KIT DI ROBOTICA 
Allestimento di due 

Robotics centres 
PON 2014-20 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA E ARREDI 

Per il rinnovo di 

materiali obsoleti 

Finanziamenti statali ed 

eventuali economie di 

bilancio 

SOFTWARE NECESSARI PER IL 

PASSAGGIO ALLA SEGRETERIA 

DIGITALE 

Per il passaggio alla 

segreteria digitale 

Finanziamenti statali ed 

eventuali economie di 

bilancio 

 

 

 

 


