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Premessa 

 
Da “Indicazioni nazionali per il curricolo” Novembre 2012 
 

…il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, 
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale. Al 
contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, 
che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole 
del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità 
di apprendimento nel corso della vita” 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina 

(Lecce), 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 d’Indirizzo Prot. 5955/ A4 del 13/10/2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 16 dicembre 

2015; 

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 21 dicembre 2015; 
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 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, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot.   ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Il piano potrà essere rivisto e modificato entro il mese di ottobre. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo GALATINA POLO 1 viene istituito dal 1° settembre 2010, a seguito della 

programmazione della rete scolastica per l’a. s. 2010/11. Appartiene all’Ambito N° 19 ed è formato da 3 Scuole 

dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie e,  1 Scuola Secondaria di 1° Grado.  

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 si è aggiunta la Scuola Secondaria di  1° di Via Toma a Galatina. 

Risulta, pertanto, come di seguito indicato: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “Michele Montinari” in Piazza Fortunato Cesari, Galatina; 

 SCUOLA DELL’INFANZIA in via Orazio, Collemeto; 

 SCUOLA DELL’INFANZIA via Teano, Galatina; 

 SCUOLA PRIMARIA in Piazza Italia, Collemeto. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO in Via Orazio, Collemeto 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ Giovanni Pascoli” in Via Toma, Galatina. 

Il numero di telefono è 0836/566035, il numero di fax è 0836564207 

E-mail leic887006@istruzione.it – leic887006@pec.istruzione.it     Sito web: www.primopologalatina.it 

Il codice fiscale è 80010870758 ed il codice meccanografico è LEIC887006.Il plesso di Piazza Fortunato Cesari 

è la sede della Dirigenza Scolastica e degli Uffici di Segreteria. Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di 

apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio : tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 10.30. 

Il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Nel plesso di via Toma è dislocato un Ufficio di Presidenza 

                                                                             FOTO SCUOLE 

mailto:leeee025001@istruzione.it
mailto:leic887006@pec.istruzione.it


7 
 

                                                                             
      

 

                                                                                     
 
                                                                                              

                                                                                                   
 

 

  VIA TOMA - GALATINA 

PIAZZA ITALIA- COLLEMETO VIA ORAZIO - COLLEMETO 

     PIAZZA CESARI - GALATINA 

               VIA TEANO - GALATINA 
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ANALISI  DEI  BISOGNI  EDUCATIVI 
 

L’Istituto Comprensivo “Polo 1 di Galatina- Lecce ” s’identifica in una “scuola dei saperi” e dell’accoglienza, 

dove, accanto alle competenze disciplinari della scuola dell’obbligo, si potenziano abilità manuali e pratiche. 

Inoltre si propone di favorire la crescita e promuovere il Ben-Essere di ogni singolo alunno, portandolo 

all’acquisizione consapevole e responsabile dei diritti e dei doveri che competono a ogni cittadino italiano, senza 

trascurare la ricchezza e le opportunità derivanti dall’incontro con altre culture. 

Una scuola che: 
 integra… 

_ facilita l’inserimento dell’alunno, favorisce le relazioni interpersonali e lo “stare bene a scuola” 

_ valorizza le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento 

_ favorisce l’integrazione degli alunni portatori di handicap 

valorizza… 

_ rispetta l’unità psico-fisica del bambino-ragazzo per uno sviluppo integrale e armonico della persona 

_ migliora l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali 

progetta … 

_ sviluppa la capacità di imparare ad imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze 

_ costruisce percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia-primaria – secondaria 1 ° grado) 

_ favorisce la sperimentazione didattica 

orienta… 

_ porta gli allievi verso comportamenti positivi e previene situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza 

_ sviluppa tutte le capacità e potenzialità per orientarli nel mondo e dà significato alle scelte personali 

_ promuove percorsi formativi individualizzati 

promuove il successo formativo… 

_ innalza il livello delle competenze in uscita. 
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Una scuola integrata nel territorio… 

_ opera in raccordo con il territorio e le sue risorse 

_ valorizza il rapporto scuola-famiglia 

aperta a nuovi linguaggi e a nuovi saperi… 
_ utilizza in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione offerti dalle nuove 

tecnologie. 

_ favorisce collegamenti in rete tra le scuole. 

Il 1° Polo di Galatina, in ottemperanza alla normativa vigente, persegue la “politica dell’inclusione” con il fine 

ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, 

anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute 

dalla Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2012)- fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 

personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Per riuscire in questo intento, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha elaborato il PIANO ANNUALE  

PER L’INCLUSIONE attuando una rilevazione sui BES presenti nelle diverse scuole, raccogliendo la 

documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi 

sulle  strategie/ metodologie per la gestione di particolari problematiche.  

Per promuovere la formazione globale dei bambini, appare ormai indifferibile la scelta di approcci metodologici, 

che privilegino la cooperazione e la progettualità, ossia le sfide ed i traguardi imposti da un mondo (del lavoro) 

in continua evoluzione, dove è fondamentale un costante approfondimento delle proprie conoscenze. Per questo 

motivo il nostro Istituto, accanto ad una solida metodologia curriculare, ha ampliato la sua offerta con progetti 

impostati secondo una didattica flessibile ed innovativa. 

Dal monitoraggio del POF effettuato ogni anno al termine delle lezioni si conferma l’esigenza dell' 

approfondimento delle lingue straniere e l’apprendimento dell’uso consapevole delle nuove tecnologie 

informatiche.  
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Molto apprezzati dalle famiglie e dagli alunni sono pure i progetti di istituto come il laboratorio teatrale, progetti 

artistici, progetti musicali e tutte le attività in sinergia con le altre istituzioni scolastiche e non, che valorizzano 

l’ambiente naturale, storico, geografico e le  tradizioni linguistiche, gastronomiche, musicali, culturali. 

D’altra parte, come giustamente viene rilevato nelle Indicazioni Nazionali, le relazioni tra il sistema formativo e 

il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando e tecniche e competenze diventano in breve tempo obsolete. 

Pertanto obiettivo primario della scuola è quello di “formare saldamente una persona sul piano cognitivo e 

culturale, 

affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari  sociali e professionali, 

presenti e futuri”. 

 

FINALITÀ 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.  

Si ispira alle finalità:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola della conoscenza aperta alle società, quale laboratorio 

permanente   di ricerca, sperimentazione e di innovazione didattica 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti , nel rispetto di tempi e stili di  

apprendimento di ciascuno 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei  

cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla   

dotazione finanziaria. 

 Espressione chiara e trasparente dell’identità culturale e progettuale della scuola, che risponda alle istanze  

dell’utenza e del territorio; 

 Riduzione dello scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti. 

 Realizzazione di una sinergia tra scuola e famiglia. 

 Promozione della collegialità e della partecipazione all’interno dell’organizzazione scolastica. 
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 Ideazione di percorsi formativi, che partendo dalla “vocazione” di ciascuno, conducano al pieno sviluppo 

delle potenzialità. 

 Organizzazione di percorsi didattici in continuità, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità 

fondate su obiettivi formativi e competenze, tenendo conto dei contenuti didattici espressi nelle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo 2012. 

 Stesura di proposte progettuali per il triennio di riferimento che saranno valutate/modificate annualmente  

tra settembre ed ottobre. 

OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL NOSTRO ISTITUTO IN COLLABORAZIONE CON 

ENTI E ASSOCIAZIONI. 
1. Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli ed ottimizzarne i rapporti.  

2. Assicurare una continuità educativa e formativa tra i tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e    

    Scuola Secondaria di primo grado attuando, quando necessita, processi di orientamento in itinere ed in uscita. 

3. Valorizzare le “diversità” e migliorare la comunicazione tra gli attori del processo di apprendimento e quelli 

di   insegnamento. 

4. Favorire l’introduzione di nuove metodologie e tecniche didattiche, incrementare l'offerta curricolare ed 

extracurricolare con attività sportive, di strumento musicale, di canto corale, teatro, legalità, continuità, studio 

delle lingue straniere con finalità certificative;  

5. Attuare interventi di recupero e sportello anche pomeridiani.  

6. Garantire l’uso delle tecnologie multimediali nella didattica.  

7. Instaurare rapporti collaborativi con l'Amministrazione e  gli Enti Locali al fine di assicurare un maggior 

numero di servizi agli alunni: trasporto, refezione scolastica, … e per favorire l’arricchimento dell’offerta 

formativa sia con l’intervento di esperti esterni sia con l’attivazione di progetti complementari.  

8. Favorire il costante aggiornamento del Personale Docente e non Docente per accrescerne la professionalità.  

9. Leggere i bisogni e i disagi preadolescenziali e intervenire prima che si trasformino in malesseri profondi,  

    disadattamenti e abbandoni, coinvolgendo le famiglie al fine di promuovere il Ben-Essere a scuola 
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10. Intervenire in modo sistematico, con alunni con bisogni educativi speciali DHD , dislessia ecc.,  sugli effetti 

negativi   dei condizionamenti sociali, per superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo 

sviluppo di ciascuno e di tutti.  

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia, e per il raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F. il 

Dirigente Scolastico individua, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvino in 

attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.  

Considerata la specificità dell’Istituto, il Dirigente Scolastico ha identificato le seguenti funzioni di supporto:  

 
 

DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                

Dott.ssa Anna ANTONICA 

STAFF DI PRESIDENZA  Ins.ti : Cesari Stefania, Rollo Maria Rosaria, Franco Carmen, Pavese Maria Pia, Zizzari Anna Maria, Benegiamo 

Paola, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, Dell’Erba Rosa Maria, Farmo Marina, Longo Loredana, Maiorano 

Marianna. 

COMITATO  VALUTAZIONE  

DEI DOCENTI 

                   Membri effettivi 

Scuola primaria: Ins.ti Pavese Maria Pia  - Zizzari Anna Maria 

Scuola Sec. I grado:  Prof.ssa De Pascalis Carla 

 

RESPONSABILI 

 PLESSI 

SCUOLA INFANZIA 
 

Plesso  P.zza Cesari- 

Galatina 
 

Staff Presidenza  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso  P.zza Cesari- 

Galatina 
 

Staff Presidenza  
 

ISTIT.  SEC.  I    GRADO 
 

IST. SEC. I GRADO-GALATINA 
 

Staff Presidenza  

 

IST. SEC. I GRADO-COLLEMETO 
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Plesso Via Teano- 

Galatina 
 

Ins.te    Cazzato Samanta 

 

Plesso Via  Orazio- 

Collemeto 
 

Ins.te  Rollo M. Rosaria 
 

 

 

Plesso Via  Orazio- 

Collemeto 
 

Ins.te  Calò Ivana 
 

Prof.ssa  Antico Monica 

 
 

    

 

COORDINATORI 

SCUOLA INFANZIA 

 
  P.zza Cesari 

  Ins.te Mandorino M. R. 
 

  Collemeto 

  Ins.te Rollo M. Rosaria 
 

  Via Teano 

  Ins.te Cazzato Samanta 
 

 

SCUOLA PRIMARIA- Galatina 

Collemeto 

1^ A - B MASSARO Maria Rosaria  

1^ C   SPECCHIA Paola 

1^ D  SPEDICATO Adriana  

2^A–B    PELLEGRINO M. Grazia   

2^ C    PAVESE Maria  Pia 

2^ D    MIRAGLIA Maria Rosaria 

3^ A – B  CAVALERA Antonella 

3^ C   STELLA Angela Rita 

4^ A - B - C   MARTALO’ Clara   

4^ D   LAGNA Stefania      

5^ A - B   GRAVANTE Giuliana 

5^ C     MICCOLI Concetta  

5^ D   CALO’ Ivana          

 

Piazza Cesari:         

MANDORINO Maria Rosaria 

GALATINA 

 

Via Teano:             

CAZZATO  Samanta 

ISTIT.  SEC.  I    GRADO- GALATINA - 

COLLEMETO 
 

1^A Prof.ssa LONGO LOREDANA 

2^A  Prof.ssa OLIVA SANDRA 

3^A Prof.ssa DE PASCALIS CARLA 

1^B  Prof.ssa RIZZO M. ROSARIA 

2^B Prof.ssa BIANCO LUCIA DANIELA 

3^B  Prof.ssa DELL’ERBA ROSA MARIA 

1^C  Prof.ssa LEZZI FEDERICA 

2^C  Prof.ssa ANDRIOLI ANTONELLA 

3^C  Prof.ssa PETRUCELLI PAOLA 

1^D Prof.ssa LAGNA ANNA MARIA 

2^D Prof.ssa DELL’ANNA MARIA TERESA 

3^D  Prof.ssa SERAFINI DANIELA ASSUNTA 

1^E  Prof.ssa BENEGIAMO PAOLA 

2^E  Prof.ssa ZIZZARI GIOVANNA 

3^E  Prof.ssa LUCHENA ANNA RITA 

1^F Prof.ssa CALABRESE MARIA SIMONA 

2^F Prof.ssa LUCERI COSTANZA 

3^ F Prof.ssa ANTICO MONICA 

3^G Prof.ssa FARMO MARINELLA 
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GALATINA 

 

Via Orazio:                

 ROLLO  MARIA ROSARIA 

COLLEMETO 

 

REFERENTI 

DIPARTIMENTI 

 

ITALIANO:    PAVESE Maria Pia 

MATEMATICA : TUNDO Antonella 
INGLESE : GABRIELI Paola   
EDUCAZIONI:  

CLEOPAZZO Alessandra 

MUSICA: Massaro Maddalena 

 

DIPARTIMENTO  LETTERE 

Prof.ssa Luceri Costanza 

DIPARTIMENTO  SCIENZE 

MATEMATICA 

Prof.ssa  Rizzo Maria Rosaria 

DIPARTIMENTO  LINGUE STRANIERE 

Prof.ssa Bianco Daniela Lucia 

DIPARTIMENTO  TECNOLOGIA 

Prof.ssa De Giorgi Lucia 

DIPARTIMENTO  MUSICA 

Prof.ssa Massaro Emanuela 

DIPARTIMENTO  DI ARTE E 

IMMAGINE 

Prof.ssa Rizzo Roberta 

DIPARTIMENTO  SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Campa M. Antonietta 

DIPARTIMENTO  STRUMENTO 

MUSICALE 

Prof. Mastria Antonio 

DIPARTIMENTO  DI SOSTEGNO 

Prof.ssa Maiorano Marianna 

DIPARTIMENTO  DI RELIGIONE 

Prof.ssa Zamboi Maria Maddalena 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 - Gestione del POF:  docenti  Cesari Stefania, De Pascalis Carla,  Dell’Anna Maria Teresa, Farmo 

Marinella, Franco Carmela,  Longo Loredana, Rollo Maria Rosaria 

 

AREA 2 – Qualità, Valutazione, Merito : docenti  Cesari Stefania, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, 

Farmo Marinella, Franco Carmela,  Longo Loredana, Rollo Maria Rosaria 
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AREA 3 – Sostegno agli alunni: docenti Benegiamo Paola, Dell’Erba Rosa Maria, Guarnieri Myriam, Maiorano 

Marianna, Pavese Maria Pia 

 

AREA 4 – Sostegno al lavoro dei docenti: docenti Pavese Maria Pia, Zizzari Anna Maria 
 

ANIMATORE DIGITALE Docente Gabrieli Paola 

COORDINAMENTO GLH Scuola Infanzia: docenti Di Lorenzo Antonella, Rosafio Lucia Sabrina, Maglio Francesca, Musardo Sonia 

Scuola Primaria: docenti Piccinno Daniela, Guarnieri Myriam, Meleleo Sara, Giannachi Michela 

Scuola Secondaria 1 Grado: docenti Anglano Alessandra, Maiorano Marianna, Murrone Suivan, Onesimo Chiara, 

Rossetti Anna Monia, Sponziello Maria 

 

UFFICI  AMMINISTRATIVI 

 

Responsabile Servizi generali ed amministrativi:  Graziuso Marco 

 

Assistenti amministrativi: Attanasi Addolorata, D’Oria Antonella,  Greco Albano,  Grossi Luigia,  Serafini Giuliana 

 

ELENCO COMPONENTI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PER IL TRIENNIO 2014/2017 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Docenti: Bianco L. Daniela, Tundo Antonella, Franco Carmela, Pellegrino Maria Grazia, Perrone  Piera, Rollo Maria 

Rosaria, Guarnieri Myriam, Orlanduccio Maria. 

Componente  genitore: Congedo Donato,  Maniglio Emanuela, Cudazzo Simone, Forte Giuseppe, Muci Pietro 

Angelo, Cuppone Maria Valentina, Martinicco Antonio. 

Componente A.T.A.: D’Oria Antonella. 

GIUNTA      ESECUTIVA 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Responsabile  Amministrativo: Dott. Graziuso Marco 

Docenti: Pellegrino Maria Grazia 

Componente genitore: Martinicco Antonio 

Componente A.T.A. : D’Oria Antonella 

 
ORGANO DI GARANZIA 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Docenti: ????? 
Componente  genitore: Maniglio Emanuela 
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DATI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ISTITUTO 

COMPRENSIVO POLO I 

ALUNNI N. 1048 

DOCENTI N. 108 

ATA N. 17 
 

ATA N. 17 

 

Scuola dell’Infanzia 

Alunni: 232 

Docenti: 25 

Sezioni: 11 

 

Plesso di Galatina    alunni: 116   sezz.: 5 

 

Plesso di Collemeto  alunni: 58   sezz.: 3 

 

Plesso di Via Teano alunni: 58     sezz.: 3 

 

Scuola Primaria 

Alunni: 386 

Docenti:34 

Classi: 19 

 

Plesso di Galatina   alunni: 290  classi 14: 

 

Plesso di Collemeto alunni: 96  classi  5 

 

Scuola Secondaria 1° Grado  

Alunni: 430 

Docenti: 49  

Classi: 19 

Plesso di Galatina   alunni: 367  classi 16: 

 

Plesso di Collemeto  alunni: 63 classi 3 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella Scuola Primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di 

conoscenza attraverso:  

- il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni ; 

- l’ ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e conoscere 

attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali;  

- la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima 

sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;  

- la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita  

 

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali necessità 

struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, Laboratori e attività in 

piccolo gruppo. 

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini 

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  
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 Linguaggi, creatività,espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  

 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

 

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL 

SAPER FARE E AL SAPER ESSERE  

I progetti e le unità di apprendimento sono di Istituto e coinvolgono tutte le sezioni della scuola (con attività 

particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle condizioni che differenziano le sezioni stesse). I 

progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare gruppi della 

stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 

3, di 4 e di 5 anni.  In tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto inoltre, si attuano i seguenti progetti:  

 

NEL MONDO DELLE LETTERE 

 

 il progetto si propone di sollecitare la conoscenza del codice alfabetico 
 

PROGETTO LETTURA 

 Laboratorio per ascoltare, raccontare, leggere 

 Attività per un primo approccio alla lingua scritta attraverso esperienze ludiche 

 

GIORNATA DEI LETTORI 

 

 Laboratorio di ascolto 
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EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA  

 

 il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire un’evoluzione motoria, affettiva e 

psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di trasformare in modo personale l’ambiente e i materiali 

a sua disposizione  

 

 
APPROCCIO ALL’INGLESE:    MY FIRST ENGLISH 

 incontri per un primo approccio alla lingua in forma ludica, con l’ausilio di docenti esperti 

  

 
EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI : GIOCO, BALLO, INVENTO A RITMO DI FIABA 

 attività che permettano di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle,  

 cercare il mezzo che ne aiuti l’espressione  

 esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri  

 

ADOTTA LA TUA SCUOLA 

 

 Migliorare la vivibilità degli spazi della scuola 

 

CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA 

 Favorire il passaggio tra un ordine e l’altro 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA 
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Per gli alunni della scuola dell’infanzia il progetto persegue le seguenti finalità: 

 Guidare alla conoscenza e consapevolezza del proprio corpo. 

 Apprendere a ripetere gesti e movimenti finalizzati alla produzione di suoni. 

 Migliorare capacità di ascolto e riflessione. 

 Implementare la coordinazione motoria, l’attenzione nel riprodurre i gesti ed i suoni proposti. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi 

specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per 

educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la Scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva 

sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

 

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

 accertarne le abilità di partenza  

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale 

individuale;  

 realizzare un clima sociale positivo.  

 

I docenti, assegnati in base all’organico di Istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono contitolari e 

corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  
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Nella Scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e sviluppo 

sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali settimanali, previste dalla Normativa.  

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli 

organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate, espressione della specificità e 

delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre 

espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive…  

Accanto a queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore comune a tutte le 

classi:  

 
 

ACCOGLIENZA 

 
 Favorire la conoscenza e la socializzazione degli alunni. Inserirsi gradualmente nella vita scolastica 

PROGETTO INGLESE 

 

 Il corso di Inglese sarà condotto da un docente madrelingua affiancato da un docente interno e sarà            

finalizzato a preparare i nostri alunni all'esame di certificazione Cambridge livello A1  
 

NATALE-CARNEVALE-FINE ANNO 

 Sviluppo della consapevolezza emotivo/creativa relazionale, consolidamento del concetto di fratellanza, solidarietà 

FESTA DEI LETTORI 

 Promuovere la cultura della biblioteca e della lettura unitamente alla socializzazione 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA 

 Promuovere lo studio della madrelingua 
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IMASTO KECCI  (PROGETTO INTERNAZIONALE) 

 Motivare gli alunni alla conoscenza di un linguaggio vivo quale testimonianza del mondo antico (greco-romano). 

Conoscere gli aspetti della civiltà greca 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 

 Potenziare la conoscenza della lingua straniera 

PROGETTO LETTURA  

 Promuovere l’importanza della lettura e dell’accesso ai beni librari 

 Partecipare agli “incontri con l’autore” promossi dalla Scuola  

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

 Promuovere comportamenti responsabili 

ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA 

 Avvicinarsi al mondo degli animali con finalità terapeutiche 

LA NOSTRA STORIA 

 Suscitare interesse per la storia locale e il patrimonio storico- artistico 

 CANTIAMO INSIEME 

 Promuovere il canto corale muovendo dalla corretta postura ed intonazione vocale. 

PROGETTO INCLUSIONE 

 Realizzare  un percorso per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno in particolare dei bambini con disagi psico-
affettivi e sociali. 

PROGETTO “SORRISI SMAGLIANTI FUTURI BRILLANTI” 

 Sensibilizzare ad una corretta igiene orale  
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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 

 Conoscere il patrimonio storico locale 

 

TEATRO 

 Suscitare interesse per i classici della letteratura, imparare ad esprimersi e presentarsi in pubblico 

PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE  

 

 formazione rivolta agli alunni per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, da 

effettuare in ambito curricolare, ad opera degli insegnanti di scienze e di scienze motorie della classe, 

previamente formati e da includere nella programmazione annuale di classe, in collaborazione con il 

Servizio di Emergenza Territoriale 118;e il contributo delle realtà del territorio 

 educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare come area integrata   

    interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe/sezione 
 

IL GUSTO DI MUOVERSI 

  

 Qualificare l'intervento di educazione motoria nelle scuole primarie, supportando i docenti di classe con la 

presenza di un esperto;  

 Costruire un'offerta ampia e articolata di attività motorie da realizzare in ambito scolastico, coinvolgendo 

tutte le classi  

 Garantire la qualità dell'intervento prestando attenzione alle caratteristiche di sviluppo e crescita dei 

bambini.  

 Disseminare buone pratiche alimentari tra le famiglie: la dieta mediterranea, merenda preparata in casa, i 

prodotti dell’orto.  

 Disseminare buone pratiche sportive tra le famiglie: passeggiata a piedi per tutta la famiglia, Bicincittà e 

Pedibus 
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DENTRO LA STORIA 
 

 Diffondere la conoscenza di personaggi e momenti significativi della storia e della cultura locale attraverso 

la riscoperta e valorizzazione delle istituzioni locali presenti nel territorio cittadino 

 Sviluppare nei ragazzi interesse per il tessuto urbano in cui vivono 

 Stimolare la sensibilità letteraria, artistica e musicale degli alunni 

 Rendere gli studenti protagonisti di un’azione di alto valore civico 

 Promuovere un uso intelligente delle nuove tecnologie 

 Educare al lavoro d’equipe 

 Praticare la lingua inglese in contesti extrascolastici 

Conoscere le emergenze storico-artistiche del territorio 
 

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA 

 

Per la scuola primaria: 

 Sviluppare capacità di ascolto e discriminazione dei suoni. 

 Avviare alla pratica musicale grazie all’uso di uno strumento a scelta fra quelli che la scuola può offrire in 

comodato d’uso. 

 Acquisite  le tecniche di modulazione della voce e dell’esecuzione canora 

 Guidare alla conoscenza di varie tecniche musicali e differenti sonorità. 

 Alfabetizzazione di lettura ritmica e pratica strumentale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
La Scuola Secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale 

di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti.  

 
 COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e 

competenze ritenuti essenziali ;  

 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle tappe 

dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA PERSONALE IN 

AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche e del tempo 

nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL RISPETTO DELLE 

DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone sempre più 

l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:  

 riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

 conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione 

degli alunni stranieri;  

 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  

 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento umano.  

 SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI  IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica di formazione di 

una cittadinanza attiva e consapevole.  
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 CONOSCERE I LINGUAGGI E GLI STRUMENTI MULTIMEDIALI della nostra società e sperimentare l’ utilizzo 

consapevole di alcuni di essi.  

 

Le attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, previste in orario scolastico, vengono esplicitate nei seguenti 

progetti:  

 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO: OrientaMENTE 
 

 Raggiungere una progressiva strutturazione della personalità in rapporto al contesto sociale 

 Promuovere una adeguata e realistica conoscenza di sé  

 Sviluppare l’autostima e il senso di autoefficacia ( confronto tra capacità e limiti, focus of control interno) 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione, progettuali, decisionali e relazionali 

 Acquisire chiavi di lettura della realtà 

 Comprendere la situazione socio economica del proprio territorio e le potenzialità occupazionali riferite ai 

vari settori 

 Leggere criticamente i fenomeni storici, politici, sociali 

 Conoscere i vari percorsi formativi e professionali per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la 

scuola secondaria di primo grado 
 

GIORNALINO D’ISTITUTO: SCRITTURA CREATIVA 
 Affinare le tecniche di scrittura e comunicazione; realizzare articoli di giornale da pubblicare on line 

 

LATINO:”LUPUS  IN  FABULA” 
 Far conoscere la civiltà e la lingua di Roma antica nelle sue linee generali 
 

BIBLIOTECA 
 Valorizzare la biblioteca scolastica quale ambiente per la lettura e la gestione dei documenti 
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LINGUA E CULTURA GRECA: IMASTO KECCI ( progetto internazionale con gemellaggio) 
 Conoscere le strutture basilari della lingua greca, alcune canzoni della tradizione grika e cenni della civiltà greca e cretese 

 

MULTIKULTURA (progetto internazionale in rete)  
 Approfondire lo studio della lingua inglese come lingua  veicolare in stage e videoconferenze 

 

 

 

FESTA DEI LETTORI    

 Potenziare l’interesse per la lettura come attività d’accesso alla cultura  comportamentale dei singoli . 

 

CYBERBULLISMO  (INTERDISCIPLINARE): BULLO NON E’ BELLO 
  

 Disseminare buone pratiche nell’uso delle TIC da parte del minore e dell’adulto 

 Garantire la qualità dell’intervento prestando attenzione agli esiti degli obiettivi 

 Promuovere un uso corretto della rete 

 Acquisire una consapevolezza del proprio ruolo di cittadino e studente 

 Maturare il senso di responsabilità nei confronti delle proprie azioni valutandone le conseguenze 
 Sensibilizzare lo studente alla consapevolezza della navigazione in rete 

 

SI RESPIRA ARIA PULITA…QUELLA DELLA LEGALITÀ 

 Agire sui diritti del cittadino coinvolgendo gli alunni nella tutela degli spazi cittadini. 

 Migliorare il contesto di vita dello studente. 

 Conoscere comprendere e rispettare il regolamento scolastico. 

 Educare alla partecipazione attiva e alla vita scolastica. 

 Educare alla partecipazione attiva alla vita sociale: il volontariato come realizzazione della propria identità  
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 Migliorare le relazioni tra docenti e studenti (attivazione di uno sportello d’ascolto) 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti della propria vita 

 Costituire gruppi con compiti organizzativi autoregolamentati 
 

AMBIENTE 
 Educazione allo sviluppo sostenibile 

 

 

SALUTE 
 Il gioco della rete (prime):Educazione alla sicurezza in rete 

 Ben essere adolescente (terze) :educazione all’affettività 

 

LETTORE MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE 

 Potenziare uso della lingua 

 

PROGETTO INGLESE 

 Il corso di Inglese sarà condotto da un docente madrelingua affiancato da un docente interno e sarà 

           finalizzato a preparare i nostri alunni all'esame di certificazione Cambridge livello A2. 

 

TEATRO IN LINGUA  
 Potenziare uso della lingua 

 

SPETTACOLO FINE ANNO  

 Socializzare attività corso musicale  

  

NATALE A GALATINA MERCATINO DI NATALE  
 Sviluppo della consapevolezza emotivo/creativa- relazionale, consolidamento del concetto di fratellanza e solidarietà 
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LA GIORNATA DELLO SPORT  

 Relazionarsi con gli altri attraverso pratica sportiva 

 

WEB QUEST         
 Acquisire linguaggi tecnici sportivi  e informatici 

 

 

EDUCAZIONE STRADALE          
 Acquisire norme di comportamento civile, interiorizzare il rispetto per i beni comuni, conoscere e 

decodificare i principali segnali stradali. 

 Sviluppare capacità di ascolto e discriminazione dei suoni. 

 Avviare alla pratica musicale grazie all’uso di uno strumento a scelta fra quelli che la scuola può offrire in 

comodato d’uso. 

 Acquisite  le tecniche di modulazione della voce e dell’esecuzione canora 

 Guidare alla conoscenza di varie tecniche musicali e differenti sonorità. 

 Alfabetizzare tramite la lettura ritmica e la pratica strumentale. 

 

PROGETTO INCLUSIONE     

 Realizzare  un percorso per la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno in particolare degli alunni  con disagi psico-
affettivi e sociali. 

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ 

 Formare ed informare  gli alunni sulle  varie fasi dell’adolescenza e sul loro sviluppo fisico ed 

emozionale  

          
SOLIDARIETÀ                            
  Sensibilizzare gli alunni all’aiuto reciproco e alla solidarietà.  
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PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE  

 Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, da effettuare in ambito curricolare, ad opera 

degli insegnanti di scienze e di scienze motorie della classe, previamente formati e da includere nella 

programmazione annuale di classe, in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale 118 e il 

contributo delle realtà del territorio. 

 Organizzare attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di primo 

soccorso nel numero di dodici ore durante l’anno scolastico, in accordo con la Croce Rossa Italiana ed in 

orario non coincidente con quello di servizio. 

 Educare alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare come area integrata        

    interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe/sezione. 

 Contrastare gli stereotipi di genere. 

 

DENTRO LA STORIA 
 

 Diffondere la conoscenza di personaggi e momenti significativi della storia e della cultura locale attraverso 

la riscoperta e valorizzazione delle istituzioni locali presenti nel territorio cittadino 

 Sviluppare nei ragazzi interesse per il tessuto urbano in cui vivono 

 Stimolare la sensibilità letteraria, artistica e musicale degli alunni 

 Rendere gli studenti protagonisti di un’azione di alto valore civico 

 Promuovere un uso intelligente delle nuove tecnologie 

 Educare al lavoro d’equipe 

 Praticare la lingua inglese in contesti extrascolastici 

 Conoscere le emergenze storico-artistiche del territorio 

 

PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA 
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L’Istituto è ad Indirizzo musicale a partire dall’anno scolastico 2006-07. Si viene ammessi previa prova 

attitudinale.  

Il corso realizzato è costituito da quattro cattedre di  strumento:  Pianoforte, Chitarra, Violino , Flauto 

traverso. 

    Gli obiettivi che il corso intende perseguire sono: 

 Sviluppare capacità di ascolto e discriminazione dei suoni. 

 Avviare alla pratica musicale grazie all’uso di uno strumento a scelta fra quelli che la scuola può offrire in 

comodato d’uso. 

 Acquisire  le tecniche di modulazione della voce e dell’esecuzione canora 

 Guidare alla conoscenza di varie tecniche musicali e differenti sonorità. 

 Alfabetizzare alla lettura ritmica e alla pratica strumentale. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Strategie e attività per il potenziamento e/o l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

- affidamento di incarichi e impegni di coordinamento 

- stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note 

- approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

- affinamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- impulso allo spirito critico e alla creatività 

- lettura di testi extrascolastici 

  

Strategie e attività per il sostegno e/o il consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
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- attività guidate a crescente livello di difficoltà 

- esercitazione di fissazione e di automazione delle conoscenze 

- inserimento in gruppi motivati di lavoro 

- potenziamento dei fattori volitivi 

- stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 

- assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

- valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

- rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

 

Strategie e attività per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

- studio assistito in classe 

- diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

- coinvolgimento in attività collettive 

- apprendimento e rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

- valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione degli elaborati 

- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

- pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio 

- potenziamento dei fattori volitivi 
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AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

La scuola promuoverà il Progetto: “La Scuola si spiega” per socializzare all'utenza la propria Offerta Formativa  ed il Progetto 

Qualità per monitorare il gradimento e la satisfaction dell'utenza;  

In questo processo, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

 sito web per rendere visibile l’Offerta Formativa dell’istituto, le iniziative, le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni e 

l’albo pretorio gestito dagli Uffici e da un docente responsabile. 

 registro elettronico: un sistema informatizzato per la registrazione on-line delle valutazioni degli studenti e delle attività 

didattiche condotte quotidianamente dai docenti. 

 Convegni, seminari ed assemblee finalizzati a rendere pubblico il Piano e la visione ad esso sottesa. 

 Pubblicazione sui giornale online del territorio di materiale di particolare rilevanza 

 

 

 

 

DAL RAV...PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI. 
 

Il RAV elaborato nei mesi di maggio/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, anche attraverso i descrittori 

messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare.  

- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di 

collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose associazioni e agenzie educative presenti.  

- AREA ESITI: esiti positivi da parte della quasi  totalità degli studenti (da due anni scolastici non si sono verificate bocciature). 

ANCHE  GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI.  

- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, 

curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle 

esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. Inoltre la scuola 

incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative e definisce le caratteristiche condivise dell’ambiente di apprendimento nel 
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POF. L’Istituto promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la 

partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi e i progetti attivati, che 

hanno coinvolto studenti e insegnanti, hanno contribuito alla prevenzione dell’insorgere di problematiche disciplinari acute. 

L'Istituto ha anche previsto fra i suoi progetti l’attivazione di un centro di ascolto, col compito di individuare e prevenire forme 

di disagio. La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua 

l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento (corsi di recupero, 

laboratori per alunni con DSA- BES- STRANIERI).   In fieri il Curricolo verticale di Istituto.  

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l’organizzazione dell’Istituto , efficace il 

passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. Discrete le opportunità di formazione offerte ai docenti negli 

ultimi anni scolastici.  

 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 

di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

I valori sono in linea con i dati regionali e nazionali di riferimento sia in Italiano sia in Matematica. La 

correlazione tra valutazione di classe e punteggi nella prova INVALSI attestano i seguenti punti di debolezza: 

 un'alta variabilità nei risultati tra le diverse classi. I livelli di apprendimento per Italiano e Matematica sono 

superiori alla media nazionale nei livelli 1 – 2 (criticità). 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 

seguenti: 

 proposta di percorsi di recupero  e potenziamento del processo di insegnamento/apprendimento di Italiano, 

di Matematica e delle discipline sulla base del curricolo verticale d’Istituto; 

 miglioramento del livello di ciascun allievo nelle competenze chiave di cittadinanza, disciplinari e 

trasversali; 

 utilizzo di un approccio metodologico  didattico-situazionale 

 utilizzo del problem solving 
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 sviluppo di competenze metacognitive 

 maggiore raccordo di pratiche e strumenti tra gli ordini di scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di primo 

grado (costruzione di un  curricolo in verticale). 

 

 

 

 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2015-2018 

               Premessa  

Con l’introduzione della L.107/2015 il quadro di riferimento del Sistema Nazionale di Valutazione ha subito 

un profondo e significativo cambiamento. Il processo, avviato nel 2008 dall’Istituto Invalsi per recepire le 

Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo che invitavano a sviluppare la valutazione esterna e 

interna, è inteso a dotare le scuole di un sostegno metodologico all’autovalutazione ed incentivare un processo 

costante di miglioramento. Da qui l’introduzione del RAV (Rapporto di AutoValutazione) che ha coinvolto 

tutte le scuole a partire dall’anno scolastico 2014/2015. Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è poi 

aperta la fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento. A partire dall’inizio dell’anno 

scolastico 2015/16 tutte le scuole, infatti, sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV e strettamente legate anche al PAI. 
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L’elaborazione di un Piano di miglioramento (PdM) è il passo conseguente agli esiti di un processo di 

autodiagnosi che, sulla base delle aree di debolezza emerse, permette di elaborare uno o più progetti orientati a 

colmare le lacune e a perfezionare i fattori comunque positivi che possono essere strategici1. Il processo di 

miglioramento rappresenta quindi la possibilità di inserire con ottica strategica i vari percorsi progettuali in un 

insieme coerente di azioni collegate, individuandone le priorità ed organizzandole nel tempo, alla luce delle 

linee guida individuate dal Dirigente Scolastico.  
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA  PREDISPOSIZIONE 

                       DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 

                      LEGGE n.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il 

Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della 

verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

- CONSIDERATE le priorità per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicate nel comma 7 della Legge; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; 
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EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.07.2015, n. 107, il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento degli apprendimenti, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni 

INVALSI relativi allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: 

 proposta di percorsi di recupero  e potenziamento del processo di insegnamento/apprendimento di Italiano, di matematica 

e delle discipline sulla base del curricolo verticale d’Istituto; 

 miglioramento del livello di ciascun allievo nelle competenze chiave di cittadinanza,disciplinari e trasversali; 

 utilizzo di un approccio metodologico  didattico-situazionale; 

 utilizzo del problem-solving; 

 sviluppo di competenze meta-cognitive 

 maggiore raccordo di pratiche e strumenti tra gli ordini di scuola: Infanzia-Primaria e Secondaria di primo grado 

(costruzione di un  curricolo in verticale). 

 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio, di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: 

 ottimizzare il rapporto con le famiglie; 

 attuare interventi di recupero e sportello pomeridiani  

 migliorare la comunicazione tra gli attori del processo di apprendimento /insegnamento 
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 incrementare l'offerta curricolare ed extracurricolare di attività sportive, di strumento musicale, di canto corale, teatro, 

legalità, continuità, di studio delle lingue straniere con finalità certificative;  

 articolazione di un processo di orientamento in itinere ed in uscita 

 interventi volti a prevenire o contrastare il disagio scolastico e promuovere il benessere a scuola,  

 intervenire in modo sistematico con alunni con bisogni educativi speciali DHD , dislessia ecc.  

 collaborare con l'Amministrazione per la promozione del Territorio. 

 

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015, in particolare: 

 commi 1- 4, prioritariamente al fine di raggiungere le finalità enunciate dalla Legge, il Piano deve: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza  

 innalzare i livelli dì istruzione, nel rispetto di tempi e stili di apprendimento di ciascuno 

 realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e di innovazione didattica  

 esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola; 

 rispondere alle istanze dell’utenza e del territorio; 

 ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti; 

 realizzare una sinergia tra scuola e famiglia; 

 promuovere la collegialità e la partecipazione all’interno dell’organizzazione scolastica; 

 delineare percorsi formativi che partendo dalla “vocazione” di ciascuno di ciascuno conduca al pieno sviluppo delle 

potenzialità; 

 organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e 

competenze tenendo conto dei contenuti didattici espressi nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 contenere proposte progettuali per il triennio di riferimento che saranno valutate/modificate annualmente  tra settembre ed 

ottobre. 

In particolare nel P.T.O.F. devono essere incluse le seguenti azioni: 

 analisi del contesto interno ed esterno alla Scuola 

 attività in collaborazione con enti e associazioni; 

 articolazione flessibile dell’orario del curricolo per l'attuazione di particolari attività deliberate dal Collegio; 

 organizzazione di iniziative di recupero e potenziamento; 
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 definizione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

 iniziative di orientamento e continuità; 

 curricolo scolastico per competenze; 

 Attivazione di percorsi di formazione del personale docente ed ATA; 

 Promuovere laboratori a sostegno di alunni con disabilità, BES e DSA; 

 conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica tramite mezzi strategie e strumenti di divulgazione. 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

- Per il potenziamento dell’O.F. si terrà conto in particolare dei seguenti nuclei tematici e obiettivi formativi: 

 Definizione di percorsi di recupero degli apprendimenti in orario extracurricolare; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (anche mediante la partecipazione ad olimpiadi 

e gare); 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue comunitarie (francese 

) anche mediante progetti finalizzati al conseguimento della certificazione e metodologia CLIL; 

 Potenziamento delle competenze digitali, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 Potenziamento delle competenze di ricezione e produzione musicale, anche attraverso il canto corale, e delle competenze 

artistiche; 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale ed alla pace. 

 Definizione di un sistema di orientamento anche grazie a progetti dedicati; 

- Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che non sono ancora tutti i plessi 

dell’Istituto dotati di attrezzature tecnologiche adeguate. 

La Scuola ha partecipato al bando PON per la realizzazione/integrazione della rete LAN e WLAN Azione 10.8.1  e ai bandi 

PON per la Programmazione 2014/2020 (sia FSE che FESR) per dotarsi di sistemi di rete e tecnologia funzionale al 

raggiungimento delle anzidette finalità ed allestire ambienti digitali. 
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Richiesta di POSTI DI ORGANICO POTENZIATO 

ART. 1,comma 7 Legge 107/2015 
 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa il fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Si prevedono: 3 docenti 

per la Primaria  e 3 docenti per la secondaria di I grado: 2 docenti del CAMPO DI POTENZIAMENTO linguistico ( 

lingua italiana e inglese ); 1 docente del CAMPO DI POTENZIAMENTO scientifico;  

− per ciò che concerne i posti del personale ATA il fabbisogno è così definito: DSGA; Assistenti tecnici 

amministrativi n. 5, collaboratori scolastici Infanzia: n.2 plesso “Montinari”, n°1 via Teano, n° 1 via Orazio 

Collemeto; Scuola Primaria:  2 plesso “Montinari”, 1 Piazza Italia Collemeto; S.S.I. Grado: 3 “Pascoli”, 1 Via 

Orazio Collemeto.  

 n.2 posti docenti per la Primaria 

Rinforzo e recupero, attività mirate all’inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali. 

Plessi di utilizzazione: Scuole Primarie  

 

 n. 3 posti  Area Linguistica: A345 – A043 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado e primarie 
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 n. 3 posti– A059  

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche e scientifiche con competenze 

informatiche.  

Plessi di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado e primarie 
 

L’attuale dotazione dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa in organico per l’a.s. 2016/17 è come di seguito 

indicata: 

3 docenti per la Primaria  e 2 docenti per la secondaria di I grado. 

I docenti di primaria sono stati utilizzati nel seguente modo: 

1 docente per 6 ore di attività curricolare 

1 docente per     attività curricolare 

1 docente per     attività curricolare 

Inoltre si sono attivati progetti di recupero e potenziamento per alunni stranieri di nuovo inserimento ed alunni con difficoltà di 

apprendimento, quando non utilizzati in sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 

I docenti di secondaria di I grado sono stati utilizzati nel seguente modo: 

1 docente per  Progetto biblioteca e sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 

1 docente per  potenziamento linguistico ( Lingua inglese) e sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 
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− per ciò che concerne i posti del personale ATA il fabbisogno è così definito: DSGA; Assistenti tecnici amministrativi n. 5, 

collaboratori scolastici Infanzia: n. 2 plesso “Montinari”, n°1 via Teano, n° 1 via Orazio Collemeto; Scuola Primaria:  2 plesso 

“Montinari”, 1 Piazza Italia Collemeto; S.S.1° Grado: 3 “Pascoli”, 1 Via Orazio Collemeto.  

  

 commi 10 e 12 

 formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, da effettuare in ambito 

curricolare, ad opera degli insegnanti di scienze e di scienze motorie della classe, previamente formati e da includere 

nella programmazione annuale di classe, in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale 118;e il contributo 

delle realtà del territorio 

 attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di primo soccorso nel numero di 

dodici ore durante l’anno scolastico, in accordo con la Croce Rossa Italiana ed in orario non coincidente con quello di 

servizio. 

 comma 16  
educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare come area integrata interdisciplinare ad 

opera di tutti gli insegnanti della classe/sezione. 

 comma 20  

Insegnamento Lingua Inglese, Musica ed Educazione fisica nella Scuola Primaria, utilizzando nell’ambito delle risorse di 

organico disponibili docenti abilitati all’insegnamento per la Scuola Primaria, in possesso di competenze certificate, 

nonché docenti abilitati all’insegnamento di dette discipline nella Scuola Secondaria di I grado, in qualità di specialisti. 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):  

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la collaborazione con 

associazioni, università, organismi del terzo settore e imprese; 

potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

dell’istituto; 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e 

formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi; 

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e 

dematerializzazione. 
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 comma 124  (formazione in servizio docenti): 

 Sviluppo dell’area formativa relativa alla costruzione di un curricolo verticale, disciplinare e trasversale, con compiti 

autentici di realtà e relative rubriche valutative; 

 Percorso formativo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua inglese livello A2 come 

prerequisito per la mobilità del personale docente nell'ambito del progetto Erasmus; 

 Percorso formativo di lingua inglese nell'ambito del progetto multikultura con stage a Malta; 

 Percorso formativo per acquisire nuove metodiche utili a calibrare l'insegnamento alle potenzialità di ognuno tenendo 

conto dei diversi stili di apprendimento e dei bisogni educativi speciali; 

 Percorso formativo sulle competenze digitali e pensiero computazionale; 

 Formazione in materia di sicurezza sul lavoro sicurezza (TU 81/2008) per lavoratori e corso di primo soccorso. 

 

 comma 145  (erogazioni liberali in denaro - contributi): 

 Per le erogazioni liberali si prevede un credito d'imposta fino al 65% a favore del donatore da parte delle famiglie a partire 

dall’a.s. 2015/2016 . 

L'importo dei contributi da parte delle famiglie servirà per la dotazione alle classi di nuovi ed innovativi strumenti 

didattici, spese di funzionamento didattico, manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, acquisto arredi, 

laboratori e CONTRIBUTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI. Potrà essere utilizzato, inoltre, “ad 

integrazione” per l’arricchimento dell’offerta formativa degli alunni, per l’innovazione tecnologica, per l’adeguamento 

edilizio, con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi e strutture adeguati agli 

approcci innovativi della didattica. 

 

5) I progetti e le attività per i quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico potenziato devono fare esplicito riferimento a tale 

esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve 

servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 
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6) AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE: 

La scuola promuoverà il Progetto: “La Scuola si spiega” per socializzare all'utenza la propria Offerta Formativa  ed il Progetto 

Qualità per monitorare il gradimento e la satisfaction dell'utenza;  

In questo processo, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

 sito web per rendere visibile l’Offerta Formativa dell’istituto, le iniziative, le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni e 

l’albo pretorio gestito dagli Uffici e da un docente responsabile. 

 registro elettronico: un sistema informatizzato per la registrazione on-line delle valutazioni degli studenti e delle attività 

didattiche condotte quotidianamente dai docenti. 

 Convegni, seminari ed assemblee finalizzati a rendere pubblico il Piano e la visione ad esso sottesa. 

 Pubblicazione sui giornale online del territorio di materiale di particolare rilevanza 

 

7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura dello staff (collaboratori del  DS e FF.SS.) e deliberato dal Collegio dei docenti entro 

il mese di ottobre.  
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 INTEGRAZIONE TRA PdM E POF 
 

Il Piano di Miglioramento qui descritto si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, 

i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la 

politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

 

 

 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

 
Dall’analisi dei risultati ottenuti in sede di compilazione del RAV 2015/2016 e da quelli scaturiti dal PAI, la 

situazione appare la seguente:  

 

 

PUNTI DI FORZA SCATURITI DAL RAV 

 

-Molti alunni trasferiti in entrata  

- La scuola non perde studenti  

- La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio dimostrando che la 

didattica applicata e i criteri di valutazione adottati sono adeguati a garantire il successo formativo degli alunni. 

L’analisi dei risultati delle prove Invalsi denota un livello generalmente superiore rispetto a scuole con 

background socio-economico e culturale simile. 

- Chiarezza e precisione nella definizione di obiettivi e nella progettazione didattica  

- Buon livello di strumentazione multimediale e di équipe di docenti che ne fanno uso.  
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- Modalità didattiche innovative, frequente uso di laboratori, promozione di competenze trasversali  

- Attenzione verso l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri e BES in genere. 

- Valorizzazione delle risorse esistenti  

- Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione  

- La scuola amplia l’offerta formativa grazie alla partecipazione e inclusione in diverse Reti di scuole e centri 

interculturali  

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA SCATURITI DAL RAV 

 

-La scuola risulta tra le principali agenzie formative del territorio e deve far fronte a un contesto socio-

economico in continua evoluzione. 

-La presenza sempre più frequente di alunni stranieri richiede risorse specifiche per interventi di mediatori 

culturali o per docenti specializzati nell’insegnamento della lingua italiana come L2  

-Valorizzazione delle competenze del personale e formazione  

-Mancanza di: strumenti di monitoraggio dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio; 

valutazione dei progetti attuati attraverso questionari di gradimento e di verifica delle competenze acquisite; 

criteri comuni di valutazione  

-Mancanza di sensibilizzazione e formazione del personale su un più completo e corretto uso delle risorse 

multimediali presenti   

-L’organico  del  personale  ausiliario  è sottodimensionato rispetto alle esigenze dell’Istituto, tenendo 

conto delle numerose attività extracurriculari e l’intensa attività musicale e orchestrale  

- Il registro elettronico non è ancora accessibile alle famiglie  

-Gli Enti Locali non sempre rispondono adeguatamente alle necessità d’istituto e anche la partecipazione delle 

famiglie è ancora insufficiente ed episodica  
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-Mancanza di articolate strutture dipartimentali per la progettazione didattica e programmazione verticale 

 

 

 

PUNTI DI FORZA SCATURITI DAL PAI 

 

- Valorizzazione delle risorse esistenti  

- Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione  

- Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità fra i 

diversi ordini di scuola  

 

PUNTI DI DEBOLEZZA SCATURITI DAL PAI 

 

- Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di prassi inclusive 

- Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti  

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Carente sistema di comunicazione tra plessi 

  

OBIETTIVI E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO 

All’analisi del RAV segue la definizione delle finalità, intese come quadro di accesso e di lettura del PdM, a cui 

seguirà la programmazione dell’offerta formativa triennale che servirà per “il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (vedi legge 107).  
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Si ritiene necessario intervenire sugli esiti scolastici, nonostante i buoni risultati già ottenuti, per migliorare 

ulteriormente il livello di autoconsapevolezza degli alunni al fine di garantire scelte future più rispondenti alla 

personalità di ognuno.  

Il PdM intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Individuare percorsi comuni e criteri di valutazione degli obiettivi educativi e didattici con la scuola 

primaria;  

- Conoscere in modo approfondito l'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado presente nel 

territorio per una scelta più consapevole; 

- Promuovere con iniziative valide la formazione dei docenti e del personale ATA; 

- Incentivare l’uso delle tecnologie presenti;  

- Elaborazione criteri uniformi per individuazione alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

- Elaborazione di percorsi trasversali secondo le nuove indicazioni nazionali e di percorsi didattici educativi 

comuni; 

- Valorizzare le differenze individuali adattando stili di comunicazione, forme di lezione e spazi di 

apprendimento;  

- Favorire l’apporto di risorse aggiuntive pensate come apportatrici di nuove competenze, in sinergia con la 

programmazione didattico - pedagogica globale;  

- Sensibilizzazione sulla cultura dell’integrazione e dell’inclusione ; 

- Elaborazione curricolo incentrato sull’inclusione comprendente:  

 Laboratori di didattica inclusiva (arte, immagine e cinematografia, teatro)  

 Collaborazione con associazioni teatrali per la realizzazione di spettacoli teatrali e musical  

 Collaborazione con Associazioni per progetti incentrati sul disagio e intercultura 

 Continuità verticale: collaborazione con Istituti Superiori 
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VALUTAZIONE E SCELTA DELLE PRIORITÀ 

All’individuazione degli obiettivi segue la fase di selezione significativa delle priorità, per poter realizzare una 

progettualità davvero fattibile ed efficace. Per questo sono state scelte le aree di iniziativa che hanno un 

maggior impatto sulla performance dell’Istituto e sulla sua capacità di conseguire gli obiettivi prefissati. Si 

tratterà dunque di iniziative che, oltre a rispondere ad esigenze di immediato intervento conseguente il livello 

di criticità riscontrato, possano essere attuate in tempi ragionevoli, con risorse finanziarie e umane realmente 

disponibili. In questo senso la Commissione preposta ha individuato le priorità in base ad un’analisi del valore 

che identifica la rilevanza degli interventi previsti in riferimento all’impatto e alla fattibilità degli stessi riferiti 

all’annualità 2015/2016 

Piano di Miglioramento (PDM) 

2015-16 

 

*Individuazione delle priorità 

 
Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Priorità 1 

Risultati scolastici   
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 Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre la variabilità dei risultati delle prove di 

Matematica e Italiano nelle classi seconde della 

scuola primaria 

Riportare i valori di variabilità fra le classi seconde 

della scuola primaria entro i dieci punti percentuali 

Ridurre la variabilità dei risultati delle prove di 

Matematica e Italiano nelle classi quinte della 

scuola primaria 

Riportare i valori di variabilità fra le classi quinte 

della scuola primaria entro i dieci punti percentuali 

  Ridurre la variabilità dei risultati delle prove di 

Matematica e Italiano fra le classi terze della 

Scuola Secondaria di primo grado 

Riportare i valori di variabilità fra le classi terze 

della scuola secondaria entro i dieci punti 

percentuali 

  Incentivare la spinta motivazionale dell'utenza 

scolastica all'effettuazione delle prove 

Somministrare  al 100% degli alunni le prove Invalsi 

Priorità 2 Competenze chiave e di 

cittadinanza 

  

  

 Risultati a distanza   

 

 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione.  

Il gruppo di autovalutazione, avendo rilevato un basso tasso di abbandono e di dispersione scolastica, ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei 

livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia nelle competenze chiave e di cittadinanza. Il processo di apprendimento delle competenze chiave è 

infatti trasversale a tutti gli altri processi di apprendimento degli alunni. 

 

*Obiettivi di processo 

 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 Curriculo, progettazione e valutazione Partire dal curriculo d'Istituto per rinnovare la pratica didattica e 

attuare una progettazione per competenze con UdA disciplinari e 
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trasversali. 

Integrare con sistematicità ed efficacia le competenze chiave e di 

cittadinanza nella pratica didattica quotidiana 

Elaborare e adottare uno strumento comune di valutazione 

1.  

 Ambiente di apprendimento Incrementare un utilizzo diffuso della didattica laboratoriale 

dedicata allo sviluppo delle competenze 

Incrementare la dotazione tecnologica, l'efficienza della rete e la 

manutenzione periodica dei laboratori 

 Inclusione e differenziazione  

 Continuità e orientamento  

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

  
Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

Adeguare i curriculi disciplinari di Istituto alle Indicazioni Nazionali e 

ai traguardi delle competenze fissati per rivedere metodologie e 

contenuti. 

5  5  25 

Elaborare un curriculo orizzontale e verticale di attività progettuali per 

lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza 
3  4  12 

Elaborare uno strumento comune per la valutazione delle competenze 

trasversali e di cittadinanza per la scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Grado 

4  4  16 

Elaborazione di percorsi trasversali secondo le nuove indicazioni nazionali 

e di percorsi didattici educativi comuni  
3  4 12 
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Piano di Miglioramento (PDM) 

                                                                2016-‘17 

 

*Individuazione delle priorità 

 
Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Priorità 1 

Risultati scolastici Riduzione percentuale del numero di alunni 

ammessi all’anno successivo con voto di 

Consiglio. 

Riduzione del 10% delle insufficienze 

disciplinari presentate nello scrutinio finale 

Favorire, al termine della scuola secondaria 

di primo grado, l’innalzamento generalizzato 

dei risultati degli alunni in uscita 

Allineare i risultati al termine del primo ciclo 

con la riduzione del 10% del numero di 

studenti delle fasce più basse. 

 Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 

di Italiano e Matematica 

Ridurre per almeno tre punti percentuali il 

divario formativo sia in Italiano che in 

Matematica 

Orientare l’attenzione dei consigli di classe 

verso il recupero e consolidamento delle 

competenze di base. 

Ridurre di almeno il 5% la varianza all’interno 

delle classi 

Priorità 2 Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Sperimentazione ed ulteriore definizione del 

curriculo d’Istituto 

 

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave. Migliorare del 10% gli esiti delle competenze 

chiave di italiano, matematica, lingua straniera 

e competenze sociali e civiche 
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 Risultati a distanza Accertare la validità delle azioni di 

orientamento poste in essere dalla scuola. 

Incrementare la collaborazione dell’Istituto con 

le scuole superiori del territorio 

Partecipazione del 100% degli alunni delle 

classi terze ad azioni di orientamento in 

continuità 

 

 
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione.  

Il gruppo di autovalutazione, avendo rilevato un basso tasso di abbandono e di dispersione scolastica, ritiene di dare priorità alle 

azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia nelle competenze chiave e di 

cittadinanza. Il processo di apprendimento delle competenze chiave è infatti trasversale a tutti gli altri processi di apprendimento 

degli alunni. 

 

 

 

*Obiettivi di processo 

 
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

 Curriculo, progettazione e valutazione Ulteriore definizione della progettazione per competenze 

Attivazione di progetti che sviluppino competenze chiave di 

cittadinanza attiva 

 

2. Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e valutazione, anche per 

il voto di comportamento Adozione di un Regolamento d’Istituto 

sulla valutazione 

 Ambiente di apprendimento Diffusione dell’uso didattico delle tecnologie informatiche 

 

 Inclusione e differenziazione Diffusione e condivisione della didattica innovativa calibrata 
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sull’inclusione (Cooperative learning, flipped classroom, peer to 

peer,coding) 

 Continuità e orientamento Avviare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza al 

termine del primo anno di scuola secondaria di primo grado e di 

secondo grado. 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Formazione ed autoformazione su temi riguardanti curriculo, 

valutazione, inclusione e metodologie didattiche / digitali. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

 
Obiettivi di processo  

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)  

Priorità 1  

Traguardi  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

1 Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva  

2 Ulteriore definizione della progettazione per competenze 

          3  Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle competenze 

chiave e   del comportamento. Adozione di un Regolamento d’Istituto sulla valutazione 

 

     Priorità 2  

Traguardi  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo  

1 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo 

grado, sia di secondo grado  

2 Diffusione e condivisione di didattica innovativa d’inclusione (cooperative learning, classe capovolta, peer to peer)  

3 Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle competenze 

chiave e del comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione di misure d'intervento  
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Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
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  Attivazione di progetti per lo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza attiva  

3  4  12  

2  Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a 

distanza sia al termine del primo anno di Scuola 

Secondaria di primo grado, sia di secondo  

grado  

4  4  16  

  5 4 20 

3  Diffusione e condivisione di didattica innovativa 

ed inclusiva (cooperative learning, classe 

capovolta, peer to peer)  

5  5  25 

4  Ulteriore definizione della progettazione per 

competenze.  

4  4  16  



57 
 

5  Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di 

valutazione delle conoscenze e delle abilità di 

base, delle competenze chiave e del 

comportamento. Adozione di un Regolamento 

d’Istituto sulla valutazione   

  

5  5  25 

 

Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

                                 Obiettivo di processo in via di attuazione  

            Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva  

        Risultati attesi  

Ampliamento della progettazione didattica nelle competenze chiave; strutturazione di attività laboratoriali, interclassi e trasversali ai diversi ordini di 

scuola, di cittadinanza attiva; sviluppo dell'inclusione e dell'apertura al territorio; 

 Indicatori di monitoraggio  

esiti nelle competenze chiave di italiano, matematica, lingue straniere e competenze civiche; frequenza dei progetti; numero di alunni coinvolti; enti, 

appartenenti al territorio e non, coinvolti  

                Modalità di rilevazione  

   Analisi statistica: esiti in uscita nelle competenze chiave in relazione ai risultati dei precedenti anni scolastici; Raccolta dati: partecipazione delle      

 classi a progetti di cittadinanza attiva; coinvolgimento di enti territoriali ed internazionali  
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              Obiettivo di processo in via di attuazione  

Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di 

secondo grado  

              Risultati attesi  

Valutare l'efficacia del percorso didattico proposto nell'Istituto, quanto cioè le competenze acquisite permettano agli studenti di affrontare con 

successo il percorso dell'ordine di scuola successivo  

               Indicatori di monitoraggio  

Percentuale di alunni non ammessi all'anno successivo negli a.s. 2014/15 e 2015/16; percentuale di alunni con debiti formativi; percentuale degli 

alunni che hanno completato con successo il primo anno dell'ordine di scuola superiore  

Modalità di rilevazione  

Analisi statistica dei dati raccolti  

  

                  Obiettivo di processo in via di attuazione  

Diffusione e condivisione di didattica innovativa e di inclusione (cooperative learning, classe capovolta, peer to peer)  

                 Risultati attesi  

La pratica delle metodologie didattiche innovative consente una aumentata personalizzazione dell'intervento didattico sull'allievo, con conseguente 

capacità da parte del corpo docente di includere e differenziare l'azione didattica  

                Indicatori di monitoraggio  

Rilevazione del numero dei docenti che attuano forme di didattica innovativa per valutare la ricaduta in classe delle metodologie didattiche innovative  

Modalità di rilevazione  

Somministrazione di questionari  
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                  Obiettivo di processo in via di attuazione  

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto  

                   Risultati attesi  

Migliorare e ottimizzare i processi di insegnamento-apprendimento; istituire una connessione tra abilità e contenuti condivisi nei diversi ordini di 

scuola dell'Istituto  

                   Indicatori di monitoraggio  

Risultati prove strutturate comuni; numero classi coinvolte nell'adozione dei nuclei tematici; numero progetti; esiti negli scrutini finali  

Modalità di rilevazione  

Analisi statistica degli esiti in uscita delle competenze chiave  

  

Obiettivo di processo in via di attuazione  

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle competenze chiave e del 

comportamento, con analisi dei risultati e pianificazione di misure d'intervento  

                     Risultati attesi  

Adottare criteri condivisi dai docenti e con l'utenza per la valutazione dei risultati conseguiti nelle conoscenze e nelle competenze europee. Utilizzare 

prove strutturate di verifica comuni per una condivisione di strategie di intervento  

                   Indicatori di monitoraggio  

Elaborazione di documenti: per ciascuna disciplina; per ciascuna delle competenze chiave; Analisi dei risultati e proposta di misure di intervento  

Modalità di rilevazione  

Focus group Analisi statistica degli esiti  
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Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo  

Obiettivo di processo  

ATTIVAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA  

                 Azione prevista (1)  

Individuazione da parte dei dipartimenti disciplinari di enti nazionali e non, focalizzati in attività di promozione e sviluppo di cittadinanza 

attiva con i quali collaborare  

Effetti positivi a medio termine  

Potenziamento delle conoscenze relative alle competenze chiave di cittadinanza da parte degli alunni, apertura della scuola a realtà territoriali ed 

internazionali  

Effetti positivi a lungo termine  

Aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo contemporaneo e le sue realtà  di carattere associazionistico dedicate alla cittadinanza 

attiva  

                Azione prevista (2)  

Sperimentare la cittadinanza attiva nei suoi molteplici aspetti: Legalità, etica, volontariato, sicurezza.  

Effetti positivi a medio termine  

Acquisire uno stile di vita corretto.  

Effetti positivi a lungo termine  

Educare dei futuri cittadini attivi consapevoli e pronti alla collaborazione e condivisione attraverso il life long learning.  

                     Azione prevista (3)  

Strutturazione ed attivazione, con gli enti individuati, di almeno un progetto annuale interclasse, secondo  fasce di età, dedicato ai temi chiave 

della cittadinanza globale  
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Effetti positivi a medio termine  

Potenziamento delle conoscenze relative alle competenze chiave di cittadinanza da parte degli alunni, apertura della scuola a realtà territoriali ed 

internazionali  

Effetti positivi a lungo termine  

Aumentata capacità dei discenti di interagire con il mondo contemporaneo e le sue realtà  di carattere associazionistico dedicate alla cittadinanza 

attiva  

                      Azione prevista (4)  

Strutturazione nel triennio di un curricolo verticale, su obiettivi, contenuti e competenze, relativi anche all’educazione alla cittadinanza, con 

particolare attenzione e cura anche della sfera digitale  

Effetti positivi a medio termine  

Aumentare negli alunni il grado di competenza sociale e civiche improntata alla legalità, al rispetto di sé e dell’altro.  

Effetti positivi a lungo termine  

Predisposizione di un sistema educativo, di monitoraggio e valutazione relativo alla Cittadinanza Attiva.  

 

   Obiettivo di processo  

AVVIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA SIA AL 

TERMINE DEL PRIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SIA DI 

SECONDO GRADO 

                     Azione prevista (1)  

Avviare un sistema formalizzato di analisi dei dati. Stesura di un protocollo d’intesa con le scuole superiori individuate e con gli Istituti 

professionali, per l’inserimento sistematico dei dati all'interno del database.  

Effetti positivi a medio termine  



62 
 

Aprire un dialogo su problematiche e aspettative fra diversi ordini di scuola alla luce dei dati ottenuti  

Effetti positivi a lungo termine  

Analisi di più ampio respiro sulle effettive capacità dell'Istituto di incidere sul percorso scolastico degli alunni   

                    Azione prevista (2)  

Raccolta sistematica di dati riguardanti il percorso scolastico degli alunni al termine del primo anno dell'ordine di scuola superiore: successi, 

non ammissioni, abbandoni e debiti formativi, Finalizzata alla costituzione di un database.   

Effetti positivi a medio termine  

Utilizzo di dati già in possesso dell'Istituto e non utilizzati a scopo di analisi sistematica  

Effetti positivi a lungo termine  

Prospettiva di analisi dei risultati dell'Istituto più improntata alla sistematicità e quindi meno emotiva e parziale   

                 Azione prevista (3)  

Socializzare i dati ottenuti attraverso i dipartimenti. Utilizzando gli stessi al fine di una programmazione di interventi basati su una reale 

conoscenza della situazione e sui suoi cambiamenti   

Effetti positivi a medio termine  

Maggiore comprensione da parte dei docenti del percorso in itinere dei propri alunni  

Effetti positivi a lungo termine  

Maggior consapevolezza da parte dei docenti delle diverse istanze in riferimento ai diversi   
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Obiettivo di processo  

DIFFUSIONE E CONDIVISIONE DI DIDATTICA INNOVATIVA (COOPERATIVE LEARNING, FLIPPED CLASSROOM, PEER TO 

PEER, CODING)  

                    Azione prevista (1)  

Attivazione di un corso di formazione sulle tematiche dell'inclusione.   

Effetti positivi a medio termine  

Aumentata consapevolezza dei bisogni formativi degli alunni, saperli individuare e progettare un percorso formativo efficace e saper valutare in modo 

adeguato gli apprendimenti.  

Effetti positivi a lungo termine  

Personalizzazione e individualizzazione del percorso formativo; maggiore consapevolezza nella valutazione degli alunni: saper leggere e comprendere 

appieno una diagnosi, saper redigere un PAI, un PDP, saper valutare un alunno BES.  

                Azione prevista (2)  

Attivazione di corsi di formazione sulla didattica attiva attraverso le nuove tecnologie.  

Effetti positivi a medio termine  

Uso consapevole da parte dei docenti di strumenti multimediali interattivi, trasferimento delle competenze negli alunni, crescita della motivazione e 

dell'autostima negli alunni, sviluppo di un clima partecipato e condiviso di ricerca nel gruppo docenti  

Effetti positivi a lungo termine  

Crescita della motivazione e ricerca nell'innovazione per i docenti e trasferimento agli alunni di un clima di curiosità verso le innovazioni; creazione 

di una banca dati contenente materiale didattico e spunti di studio per docenti e alunni  
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                  Azione prevista (3)  

Attuazione di progetti per la valorizzazione delle eccellenze: Olimpiadi della matematica, della grammatica e Certificazione Lingua Inglese. 

 

Effetti positivi a medio termine  

Crescita dell'autostima degli alunni e sviluppo di un approccio sereno e creativo alle situazioni problematiche; aumentata capacità di collaborare per 

un fine comune; sviluppo di un metodo di studio più fattivo.  

Effetti positivi a lungo termine  

Creazione di un gruppo docente che collabora per realizzare percorsi formativi stimolanti per ragazzi plus dotati. Gratificazione di alunni speciali che 

riescono a sfruttare al meglio le loro capacità sviluppando competenze nuove.  

  

Obiettivo di processo  

INDIVIDUAZIONE DI NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI PER OGNI DISCIPLINA,  

COLLEGABILI ALLE ABILITÀ E COMPETENZE ENUCLEATE NEL CURRICOLO D'ISTITUTO  

                   Azione prevista (1)  

Predisporre percorsi per valorizzare le eccellenze e armonizzare le difficoltà degli alunni attraverso la partecipazione a concorsi e a 

Olimpiadi della matematica, della grammatica, Certificazione  della lingua inglese.  

Effetti positivi a medio termine  

Motivazione all'apprendimento, crescita in autostima, accresciuta capacità di collaborare verso un fine comune, vivere la gara in modo sereno 

accettando i successi e gli insuccessi. Impegnarsi per migliorare.  

Effetti positivi a lungo termine  

Alunni capaci di affrontare prove e verifiche senza ansia da prestazione e in grado di collaborare con i compagni e gli adulti. Acquisizione di 

competenze che vengono poi rispese in altri apprendimenti e che rafforzano il metodo di studio.  
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                     Azione prevista (2)  

Rendere più funzionali e organizzare i dipartimenti disciplinari secondo sottogruppi dedicati allo sviluppo della ricerca e sperimentazione 

didattica  

Effetti positivi a medio termine  

potenziamento dell’attività di condivisione e ricerca da parte dei docenti coinvolti; predisposizione di percorsi didattici che coinvolgono gli alunni 

dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria; ottimizzare il curricolo verticale e la valutazione.  

Effetti positivi a lungo termine  

Strutturazione di unità didattiche condivise nel dipartimento e strutturate a classi aperte in continuità orizzontale e verticale. Nascita di stili di 

insegnamento caratterizzati da condivisione e ricerca.  

 

Obiettivo di processo  

SVILUPPO DI STRUMENTI CONDIVISI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DELLE ABILITÀ DI BASE, DELLE COMPETENZE CHIAVE E DEL 

COMPORTAMENTO, CON ANALISI DEI RISULTATI E PIANIFICAZIONE DI MISURE D'INTERVENTO 

                         Azione prevista (1)  

Individuazione, predisposizione e somministrazione di test di verifica delle conoscenze in ingresso degli alunni del primo anno della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado  

Effetti positivi a medio termine  

Possibilità di effettuare una valutazione della situazione di partenza per classi parallele  

Effetti positivi a lungo termine  

Possibilità di effettuare una progettazione e valutazione condivisa per discipline e non solo per classi; Riflessione collegiale sugli interventi da porre 

in atto  
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Effetti negativi a lungo termine  

Possibile rischio dell'orientamento della programmazione ai fini del superamento delle prove strutturate  

                   Azione prevista (2)  

Predisposizione di un crono programma condiviso per sistematizzare ed organizzare le azioni di valutazione, monitoraggio, 

riprogrammazione degli interventi necessari al successo formativo degli alunni. Istituzionalizzazione di prove e cadenze temporali.  

Effetti positivi a medio termine  

Predisposizione di una banca dati e un sistema di monitoraggio strutturato che viene utilizzato da tutto l'istituto. Esso stesso verrà valutato e 

perfezionato. Nascita di un metodo rigoroso di verifica e valutazione condivisibile e rispendibile.  

Effetti positivi a lungo termine  

Predisposizione di un sistema condiviso che viene utilizzato da tutti i docenti in modo consapevole con scadenze istituzionalizzate.  

                      Azione prevista (3)  

Elaborazione e condivisione di uno strumento di valutazione del comportamento, delle conoscenze e delle competenze chiave  

Effetti positivi a medio termine  

La predisposizione di tali strumenti stimola un confronto positivo all'interno del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe e interclasse  

Effetti positivi a lungo termine  

Possibilità di rendere la valutazione degli alunni più omogenea e più oggettiva. Possibilità di declinare la valutazione attraverso descrittori che 

rendano comprensibile all'utenza le motivazioni di una determinata valutazione.  
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Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato  

            Impegno di risorse umane e strumentali  

Obiettivo di processo  

Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte 
Costo previsto  Fonte finanziaria  

     

Docenti  n..docenti per la formazione e 

la sperimentazione in classe  

  Orario di servizio.  

Funzione docente.  

Bonus per la valorizzazione   

Personale  

ATA  

        

Altre figure          
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori  ??? MIUR – ???? 

Consulenti  0  ??? 

Attrezzature      

Servizi  ??? MIUR - ??? 

Altro      
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Obiettivo di processo  

Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di secondo grado  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali  Tipologia di attività  Ore aggiuntive presunte  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  n… docenti individuati per raccogliere 

i dati presso le scuole del territorio e 

rielaborarli  

  FIS ??? 

Funzioni strumentali 

Personale  

ATA  

ATA della didattica 1 per trasmettere 

le comunicazioni alle scuole del 

territorio  

      

Altre figure  Collaboratori del DS per la 

supervisione  
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Obiettivo di processo  

Diffusione e condivisione di didattica innovativa (cooperative learning, classe capovolta, peer to peer)  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali  Tipologia di attività  Ore aggiuntive presunte  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  Animatore digitale e docente 

referente delle tecnologie per la 

diffusione delle pratiche; i docenti 

formati   

  FIS?????  

Personale  

ATA  
        

Altre figure          
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Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori  ??? Fondi per la formazione   

Consulenti      

Attrezzature      

Servizi      

Altro      
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Obiettivo di processo  

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto  

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali  Tipologia di attività  Ore aggiuntive presunte  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  Coordinatori di dipartimento e di 

consigli di classe, interclasse e 

intersezione. Docenti  

dell'istituto  

  Bonus ???valorizzazione docenti Ore 

funzionali ?? 

Personale  

ATA  
        

Altre figure          
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori  2000  Fondi USR - Progetto di rete  

Consulenti      

Attrezzature      

Servizi      

Altro      
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Obiettivo di processo  

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle competenze chiave e del comportamento,  

Impegno di risorse umane interne alla scuola  

Figure professionali  Tipologia di attività  Ore aggiuntive presunte  Costo previsto  Fonte finanziaria  

Docenti  Predisposizione di prove condivise 

da somministrare agli alunni; analisi 

dei dati ottenuti a seguito della 

somministrazione e definizione delle 

misure d'intervento. Redazione del 

Regolamento di valutazione  

? ? L'impegno (4 ore a docente) rientra nelle 

attività collegiali previste dal CCNL; le ore 

necessarie per l'elaborazione del sistema di 

valutazione di competenze chiave e 

comportamento saranno utilizzate all’interno 

del progetto “Cerniere sul futuro”in rete con il 

Liceo Scientifico Vallone 

Personale  

ATA  
        

Altre figure          
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Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi  

Impegni finanziari per tipologia di spesa  Impegno presunto  Fonte finanziaria  

Formatori  ? Fondi di funzionamento della scuola per la formazione  

Consulenti      

Attrezzature  ? Fondo di funzionamento della scuola  

Servizi      

Altro      
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3.2 Tempi di attuazione delle attività  

Obiettivo di processo  

Attivazione di progetti per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva  

Tempistica delle attività  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Attuazione progetti con la  

collaborazione di Associazioni, 

Vigili Urbani 

…………  

     (azione in 

corso) 
 (azione in 

corso) 
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Obiettivo di processo  

Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di secondo grado 

 Tempistica delle attività  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Recupero informazioni sugli 

esiti degli studenti al primo 

anno di scuola secondaria di I 

e 

II grado  

            

Analisi dei dati ottenuti              

Individuazione di una figura 

di  

coordinamento scuola 

primariascuole secondarie di I 

grado del territorio  
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Recupero informazioni sugli 

esiti degli studenti al primo 

anno di scuola secondaria di I 

grado  
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Obiettivo di processo  

Diffusione e condivisione di didattica innovativa d’inclusione (cooperative learning, classe capovolta, peer to peer)  

Tempistica delle attività  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Corso di formazione sull'uso 

delle  

LIM  

                    

                     

Attività di  

Potenziamento 

Olimpiadi di matematica; 

Olimpiadi della Grammatica;  

  

                

Attivazionedi un corso di 

formazione sulle tematiche 

dell'inclusione  

             azione (in 

corso 
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Obiettivo di processo  

Individuazione di nuclei tematici fondamentali per ogni disciplina, collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo d'istituto  

Tempistica delle attività  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Strutturazione di  

Dipartimenti d'Istituto 

enucleati per  

    azione (attuata o 

conclusa)  
              

aree            

Individuazione di figure 

responsabili di 

Dipartimento per il 

raccordo del materiale 

prodotto  

      azione (attuata o 

conclusa)  
            

Elaborazione del curricolo 

verticale  
        azione (attuata o 

conclusa)  
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Obiettivo di processo  

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e di valutazione delle conoscenze e delle abilità di base, delle competenze chiave e del comportamento,  

Tempistica delle attività  

Attività  Set  Ott  Nov  Dic  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  

Sviluppo di strumenti condivisi di 

valutazione delle competenze 

chiave  

azione   azione (in corso  azione (in 

corso 
         )    

Predisposizione di test per la 

valutazione delle conoscenze in 

ingresso degli alunni  

azione (attuata o 

conclusa)  
                  

Analisi dei risultati e 

progettazione dell'attività 

didattica  

  azione (attuata o 

conclusa)  
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Predisposizione di prove di verifica 

al termine delle attività didattiche 

e somministrazione agli alunni  

     azione 

(in corso 
              

Analisi dei risultati e confronto con 

la situazione di partenza  
     azione 

(in corso 
              

Sviluppo di strumenti condivisi di 

valutazione del comportamento  
     azione (in 

corso 
             

  

CONGRUENZA TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ 

Tra le aree di processo indicate nel RAV e gli Obiettivi indicati nel comma 7 della L.107/2015, si è operato 

creando una connessione tra le priorità individuate e gli obiettivi che l’organizzazione scolastica intende 

raggiungere per attuare il proprio Piano di Miglioramento. Come esplicitato nel RAV, “gli obiettivi di 

processo contribuiscono al raggiungimento delle priorità individuate in quanto insistono tutti sul 
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miglioramento del livello di comunicazione tra i diversi ordini di scuola per garantire agli alunni un 

percorso educativo più coerente.  

AREA DI PROCESSO  OBIETTIVI E PRIORITA’ AD ESSI CONNESSE  

Curricolo, Progettazione 

e Valutazione  

 Attivazione di progetti che sviluppino competenze chiave di cittadinanza attiva. 

Sviluppo di strumenti condivisi di verifica e valutazione e adozione di un regolamento 

d’Istituto della valutazione 

Ambiente di  

Apprendimento 

Rendere la tecnologia digitale strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale di alunni e docenti. 

Inclusione e  

Differenziazione  

Diffusione e condivisione della didattica innovativa calibrata anche sull’inclusione 

 ( Cooperative Learning, Flipped classroom, pee to peer, coding) 

Continuità e 

Orientamento  

Monitorare gli esiti degli ex alunni del Polo 1, a distanza di due anni dalla 

conclusione del primo ciclo d'istruzione. 

Orientamento strategico 

e  

Organizzazione della  

Scuola  

  

Sviluppo e 

Valorizzazione delle 

Risorse Umane  

Formazione ed autoformazione su temi riguardanti curriculo, valutazione, inclusione 

e metodologie didattiche/digitali  

Integrazione con 

territorio e rapporti 
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con famiglie  

 

Di seguito le priorità e gli obiettivi/traguardi per le quattro aree individuate: 

 

 AREA N°1: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

PRIORITA’:  PORRE IN ESSERE ATTIVITA’ DIDATTICHE VOLTE A MIGLIORARE I RISULTATI NELLE 

PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

TRAGUARDI: Incrementare i risultati delle prove di matematica e di italiano 

 

AZIONI:  

1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, in itinere e finali  comuni per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado per Italiano, Matematica, Francese ed Inglese sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi ai nuovi modelli di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di valutazione.  

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi.  

3. Confrontare i risultati, soprattutto tra plessi e classi parallele con lo stesso background familiare e similitudini di contesto 

scolastico  

 

OBIETTIVI MISURABILI:  

1. Riportare gli esiti di apprendimento registrati nelle prove INVALSI in linea con i valori di riferimento regionale 

PRIORITA’: FORMARE IL PERSONALE DOCENTE ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVE METODOLOGIE 

DIDATTICHE VOLTE AD IMPLEMENTARE IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE 

 

TRAGUARDI: condividere percorsi di formazione atti ad acquisire un linguaggio il cui fine è il raggiungimento di una 

progettazione d’Istituto condivisa. 
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Elaborare uno strumento comune per la valutazione delle competenze. 

 

AZIONI:  

1. Condividere linguaggi, rubriche valutative, metodologie e strumenti per uniformare i curricoli  

OBIETTIVI  MISURABILI:  

 1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, con 

ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con 

compiti operativi)  

 

PRIORITA’: ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE 

TRAGUARDI: Realizzare il curricolo verticale  articolato per competenze, per raggiungere “comprovate capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo 

professionale e personale con responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli).  

 

AZIONI:  

1. A.S.2015/2016   Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per 

competenze, interrogandosi su questioni cruciali:  

 quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza. 

 quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning by doing, 

apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) sono più efficaci per far sì che 

ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, 

responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni. 

2.  A.S. 2016/2017  Completare il curricolo verticale, da approfondita analisi dei contenuti disciplinari, nel quale 

si integri la considerazione delle diverse modalità con cui ogni studente  apprende e pone  particolare attenzione 

al contesto, tenendo conto di:  
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 contenuti espliciti  

 metodologie d’insegnamento  

 strutturazione del percorso scolastico  

3. Mettere in atto la nuova progettazione e le nuove modalità di valutazione con incontri periodici di verifica e 

confronto tra i docenti, anche dei diversi segmenti.  

 
OBIETTIVI MISURABILI  

1. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di formalizzazione 

(verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti proposti  
 

 

AREA N°. 2:  INCLUSIONE/INTERCULTURA 

 PRIORITA’: Sviluppare  un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi  

TRAGUARDI: Adottare metodologie d’insegnamento calibrate alle effettive potenzialità (punti di 

forza) dell’alunno BES in modo da favorire la sua inclusività e contemporaneamente quella della 

classe.  

AZIONI: Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari 

all’interno di tutta la classe.  

Ampliare gli aspetti attivi dei curricula disciplinari (attività laboratoriali in classe, attività di 

ricerca anche con l’uso delle TIC, cooperative learning ecc.) a favore di tutta la classe 
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Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e 

le conquiste ottenute in itinere e finali, in eventuale coerenza con il PEI o PDP 

Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale che si rifanno a 

standard elaborati dal gruppo di disciplina per tutta la classe  

 

OBIETTIVI MISURABILI:  Adozione di pratiche inclusive che coinvolgono trasversalmente tutte le aree 

disciplinari 

 

AREA N°. 3:  INFORMATICA 

 

PRIORITA’: Stesura di un curriculo digitale in verticale 

                       

TRAGUARDI:   Sviluppare le competenze digitali degli studenti 

                        Incentivare l’uso delle tecnologie presenti attraverso una formazione dei docenti attivata in modo   

                        chiaro e mirato  

 

AZIONI:   Potenziare strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di   

            Innovazione 

                 Rendere la tecnologia digitale strumento didattico di costruzione delle competenze in generale 

           Sviluppare progetti con il supporto dell’Animatore Digitale, di cui alla Legge 107/2015.  

 
OBIETTIVI MISURABILI:   Utilizzo delle tecnologie informatiche durante le attività didattiche 
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AREA N°.4:  FORMAZIONE 

 

PRIORITA’: Realizzare iniziative in relazione ai bisogni formativi dei docenti : 

o Valutazione per competenze,  

o Inclusione e Bisogni Educativi Speciali 

o Utilizzo dei laboratori e delle TIC nella didattica disciplinare 

 

TRAGUARDI:  Formare il 100% del personale in base al bisogno formativo indicato nella priorità 

 

AZIONI: Corsi di formazione in presenza, blended, e in modalità elearning 

 

OBIETTIVI  MISURABILI:   Adozione delle competenze acquisite nel lavoro quotidiano e documentazione delle 

nuove pratiche  

 

AREA N°. 5 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

PRIORITA’: Monitorare gli esiti degli ex alunni del Polo 1, a distanza di un anno dalla conclusione del primo 

ciclo d'istruzione 

 

TRAGUARDI: Creare un percorso di Continuità verticale tramite collaborazione attiva tra Istituti di diverso 

ordine e grado (anche attraverso Reti di scuole)  

Conoscere in modo approfondito l'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado presente nel 

territorio per una scelta più consapevole.   
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AZIONI:  Elaborare un data base degli alunni in uscita per monitorare a distanza i successi e gli insuccessi 

perseguiti 

 
OBIETTIVI  MISURABILI:   Misurare la persistenza delle performance nelle diverse discipline in termini di valutazioni 

 

 

ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, nel rispetto delle aree di intervento prescelte in base alla 

valutazione delle priorità, l’Istituto attuerà il PdM seguendo gli obiettivi finora elencati al fine di concretizzare 

i traguardi prioritari individuati. Per far ciò, oltre ai progetti già in essere nel nostro Istituto vengono elaborati 

specifici progetti a valenza annuale ma con ripetibilità e continuità triennale, per ognuno dei quali vengono 

definiti gli obiettivi, i metodi, le attività, i tempi, le risorse necessarie, i responsabili ed eventuali referenti 

(interni ed esterni alla scuola), il sistema di monitoraggio e valutazione.  

           

   Progetto area n.° 2:  INCLUSIONE-INTERCULTURA  

Come esplicitato nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, tutto ciò che riguarda l’inclusione, l’integrazione e 

l’intercultura fa già parte integrante della quotidianità del nostro Istituto. Per attivare per un processo ancor più profondo in tal 

senso, e per attuare in modo concreto gli obiettivi individuati, oltre alle attività già poste in atto, verranno sviluppate le 

seguenti progettualità:  
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Progetto “Le ali per volare” 

Attraverso l’attuazione di laboratori artistici e di  manualità si intende realizzare un’inclusività  agita  e trasversale che 

valorizzi le potenzialità di tutti. 

 

 Modulo n.1” A Spasso nell’Arte” 

Attraverso l’attuazione di laboratori artistici e di  manualità si intende realizzare un’inclusività agita  

Il progetto mira alla riproduzione di opere della storia dell’arte ed è finalizzato al miglioramento delle competenze nella 

storia dell’arte con la realizzazione di una linea del tempo visuale oltre che nelle diverse tecniche artistiche. 

L’alunno opera insieme per uno scopo e con un obiettivo comune: impiantare un modello didattico in cui il “gruppo di 

pari”, sostenuto dal docente-mediatore, progetta, costruisce, realizza, gode del suo realizzato, presenta il suo prodotto alla 

collettività, acquista consapevolezza dell’importanza del suo prodotto che diventa “bene comune” 

Obiettivi: 

 Saper inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di materiali tecniche diverse 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo per migliorare la vita 

 Stimolare la socializzazione e il lavoro di gruppo 

 Scoprire e migliorare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima 

 Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in 

quanto proprietà di tutti 

 

Fasi di lavoro 

1) I ragazzi di un gruppo classe, guidato dalla docente, si reca in laboratorio e viene interessato nell’esecuzione di più 

elaborati o più tecniche artistiche; si intraprende un percorso di ricerca di immagini su libri di testo e internet, si 

individuano le opere d’arte da riprodurre e si sviluppano in un formato adeguato alla misura prevista, utilizzando software 

di grafica adatto.                                     
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2) Nella seconda fase si procede con la preparazione del supporto e l’esecuzione del disegno dell’opera scelta.  

3) Nella fase successiva verrà scelta la tecnica artistica e si procederà con l’esecuzione pittorica. 

 Modulo n.2 “Laboratorio di affresco” 

Il progetto del laboratorio di affresco mira a creare da una parte un’esperienza di lettura dell’immagine artistica e 

dall’altra a far sperimentare personalmente ai partecipanti la tecnica dell’affresco, così come da secoli si esegue. 

Utilizzare gli strumenti e le basi del disegno e del colore. 

 Saper inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di materiali tecniche diverse 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo per migliorare la vita 

 Stimolare la socializzazione e il lavoro di gruppo 

 Scoprire e migliorare le proprie potenzialità, aumentando la propria autostima 

 Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in 

quanto proprietà di tutti 

 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di materiali 

creativi differenti. 

Le fasi del progetto sono tre: la prima consiste nell’uscita sul territorio per visionare gli affreschi presenti nella chiesa di 

S. Caterina a Galatina. Nella seconda fase si individuano i soggetti da realizzare, si eseguono gli schizzi, si prepara la 

sinopia. Infine nell’ultima fase si prevede l’esecuzione dello spolvero sul supporto preparato con gli strati di intonaco e 

la stesura dell’affresco da parte degli alunni supportati dall’insegnante. 

Il ciclo di lavorazione è esattamente quello eseguito dai grandi maestri dell’arte italiana, da Cimabue a Michelangelo, 

sia nell’esecuzione sia nei materiali. Il laboratorio si struttura in maniera tale da rendere la classe divisa in piccoli gruppi 

alunni che frequentano il corso a settimane alterne. Le seguenti fasi verranno documentate attraverso l’uso della 

macchinetta fotografica. Infine verrà organizzata una mostra di fine anno. 

 

 

 Modulo n.3 “Libri in azione in biblioteca” 

Il progetto mira a stimolare il piacere di leggere fruendo dei testi presenti nella biblioteca scolastica, con un servizio di 

prestito facile ed immediato. 
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La biblioteca diventa un luogo di incontro e scambio aperto a tutti gli utenti della scuola e del territorio anche nel 

periodo estivo. 

 Modulo n.4 “Nobel fuori classe” 

 

L’insegnamento dell’attività alternativa alla Religione Cattolica realizza la sua azione formativa offrendo occasioni di confronto 

su argomenti di attualità, in questo caso sulla conoscenza di personaggi storici che hanno conseguito il “Nobel” per la Pace e che 

hanno contribuito al riconoscimento della giustizia sociale basata sul rispetto per i diritti dei popoli. 

Le attività mirano a favorire la manualità, la creatività e una maggiore conoscenza delle proprie capacità, consentendo agli 

alunni di maturare una più profonda consapevolezza sul mondo che li circonda.   

 

 Modulo n. 5 “Cresciamo insieme”. 

Percorso di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri recentemente iscritti nella nostra scuola con gravi 

difficoltà linguistico-espressive ed alunni con difficoltà di apprendimento. 

 

 Modulo n. 6: PON FSE2014/2020 - Inclusione sociale e lotta al disagio  

 

L’Istituto ha presentato la progettualità per la realizzazione di moduli formativi finalizzati all’inclusività sociale ( Motoria 

e Teatro) e al potenziamento delle competenze di Matematica e Italiano 

     - Educazione Motoria; Sport e gioco didattico: “Percorso di trekking- camminando camminando” 

     - Arte; scrittura creativa; teatro: “Su il sipario!” 

     - Arte; scrittura creativa; teatro: “Un sogno in scena- solo chi sogna riesce a volare!” 

    - Potenziamento delle competenze di base: “Favol@ndo” 

    - Potenziamento delle competenze di base: “Qui radio POLO 1”  

    - Potenziamento delle competenze di base: “Codice da…VinciTore” 

    - Potenziamento delle competenze di base: “The hour of code- Matematica? No, problem”  
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Progetto area n.4: INFORMATICA  

L’Area Informatica è strategica per una valida impostazione del PdM in quanto le differenti priorità individuate non possono 

prescindere dalla presenza delle tecnologie moderne e da un loro corretto e consapevole uso da parte del personale docente e 

non docente.  

- Progetto FESR: “Per La Scuola: Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

-Arte e curricoli digitali: “Valorizzare” . 

- Progetto Puglia Scuola Digitale: “Piano di Miglioramento per la scuola digitale” 

- Animatore Digitale: il docente individuato, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola e si 

occuperà della formazione interna, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, e della creazione di soluzioni innovative individuando, in linea con la normativa, metodologie e tecnologie 

sostenibili da diffondere nella scuola coerentemente con il fabbisogno di volta in volta individuato.  

A tal fine elaborerà progetti specifici di formazione per docenti e alunni. 

 

         Progetto area  n. 3: AREA FORMAZIONE   

Fondamentale nella scuola di oggi è sicuramente la formazione di tutto il personale scolastico che deve assumersi la 

responsabilità educativa, nei confronti di tutti gli studenti, di costruire competenze che vadano oltre la conoscenza dei 

contenuti disciplinari. Le competenze si costruiscono insieme in classe, utilizzando risorse differenziate per raggiungere 

obiettivi didattici programmati, costruendo giorno per giorno modalità di lavoro e capacità trasversali spendibili in ogni 

contesto della vita quotidiana con una prospettiva di  Life Long Learning. In tale ottica il nostro Istituto ha deciso di attuare 

una progettualità che preveda la valorizzazione del patrimonio di competenze già insite nella professionalità dei docenti come 

elemento di crescita dell’intera comunità scolastica costruire curricoli capaci di sviluppare competenze importanti per tutti tali 

da consentire l’accesso a molteplici fonti del sapere. Tali azioni verranno concretizzate attraverso corsi di formazione e 

aggiornamento riguardanti:  
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o Curriculo di competenze e valutazione per competenze e autovalutazione: “Cerniere sul futuro” 

o Curriculo digitale – azioni di formazione sul Coding per ordini di scuola avvalendosi di associazioni del 

territorio ( Coder Dojo) 

o Inclusione, Disabilità, BES “ La dislessia” a cura di AID- Italia 

 

o Un modo di apprendere, tanti modi di insegnare. Le LIM e la tecnologia al servizio della didattica.  

 

Il personale docente e non docente coinvolto parteciperà ai corsi/seminari, singolarmente o per gruppi, tenendo conto anche di 

un’ottica pluriennale di formazione che possa anche restituire competenze all’interno della scuola trasformando i fruitori 

iniziali in esperti e successivamente in formatori.  

 

             Progetto area n.4: AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  

Il nostro Istituto da tempo attua iniziative formalizzate e strutturali di orientamento attraverso esperienze 

altamente significative quali laboratori, manifestazioni, Open day e relazioni con le altre scuole del territorio, 

ma per meglio raggiungere i traguardi prefissati in base alle priorità individuate nei paragrafi precedenti del 

presente documento, si è deciso di sviluppare la seguente progettualità:  

 

- Progetto “OrientaMente” 

 Percorso finalizzato al miglioramento del livello di autoconsapevolezza degli alunni in merito alle proprie 

potenzialità al fine di garantire scelte future maggiormente rispondenti alle peculiarità di ognuno, grazie 

alla conoscenza approfondita dell'offerta formativa del territorio, alla continuità verticale e al 

potenziamento della consapevolezza di sé. 
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 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia al termine del primo anno di Scuola 

Secondaria di primo grado, sia di secondo grado. 

 

CONDIVISIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Tenendo conto del fatto che il Piano di Miglioramento sarà efficace solo se si riuscirà con esso a coinvolgere 

tutta la comunità scolastica, il nostro Istituto ritiene molto importante che ogni attività venga condivisa il più 

possibile a livello scolastico e territoriale. Si provvederà pertanto a organizzare momenti di condivisione 

interna attraverso Collegi Docenti, Consigli di Classe e Riunioni Dipartimentali; si estenderà inoltre la 

diffusione del Piano di Miglioramento attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di tutte le 

progettualità attivate e attraverso riunioni organizzate con genitori stakeholders esterni ed enti presenti sul 

territorio. Tale condivisione attivata a più livelli e con tempistiche differenti che coprano l’intero anno 

scolastico, costituirà anche una buona base di partenza per il monitoraggio e la valutazione delle attività poste 

in essere, nonché un utile strumento per il riesame in itinere e l’eventuale implementazione delle progettualità 

al fine di raggiungere in maniera ottimale i risultati attesi in linea con gli obiettivi prefissati.  

     ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

Come evidenziato nel comma 5 della L.107/2015, le scelte progettuali saranno perseguite attraverso 

l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche e organizzative della scuola come emergenti dal 

piano triennale dell’offerta formativa: difatti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono proprio alla 

realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Dunque, una volta individuati, come descritto nei 

capitoli precedenti, gli obiettivi formativi e le connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, 
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educative ed organizzative, è possibile definire il fabbisogno di posti per il nostro Istituto come di seguito 

specificato:  

L’attuale dotazione dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa in organico per l’a.s. 2016/17 è come di seguito 

indicata: 

3 docenti per la Primaria  e 2 docenti per la secondaria di I grado. 

I docenti di primaria sono stati utilizzati nel seguente modo: 

1 docente per 6 ore di attività curricolare 

1 docente per     attività curricolare 

1 docente per     attività curricolare 

Inoltre si sono attivati progetti di recupero e potenziamento per alunni stranieri di nuovo inserimento ed alunni con difficoltà di 

apprendimento, quando non utilizzati in sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 

I docenti di secondaria di I grado sono stati utilizzati nel seguente modo: 

1 docente per  Progetto biblioteca e sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 

1 docente per  potenziamento linguistico ( Lingua inglese) e sostituzione di colleghi assenti per un periodo inferiore a 10 giorni 

− per ciò che concerne i posti del personale ATA il fabbisogno è così definito: DSGA; Assistenti tecnici amministrativi n. 5, 

collaboratori scolastici Infanzia: n. 2 plesso “Montinari”, n°1 via Teano, n° 1 via Orazio Collemeto; Scuola Primaria:  2 plesso 

“Montinari”, 1 Piazza Italia Collemeto; S.S.1° Grado: 3 “Pascoli”, 1 Via Orazio Collemeto.  
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PIANO FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO INSEGNANTI  

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un continuo arricchimento 

aggiornamento della professionalità del personale docente in riferimento: 

• alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca 

• alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 

• alla conoscenza della normativa nazionale ed europea vigente. 

L’ Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina, facendo riferimento alla legge  n. 107 del 13/07/2015, attinente la 

formazione degli insegnanti, che al comma 124 sancisce che sia “obbligatoria, permanente e strutturale” e che 

...... “ le attività di  formazione  siano  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano 

triennale dell'offerta formativa” stabilisce il seguente piano di formazione: 

Pertanto la scuola organizza e promuove:  

 Sviluppo dell’area formativa relativa alla costruzione di un curricolo verticale, disciplinare e trasversale, 

con compiti autentici di realtà e relative rubriche valutative e programmazione e progettazione per 

competenze; 

 Percorso formativo di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua inglese 

livello A2 come prerequisito per la mobilità del personale docente nell'ambito del progetto Erasmus; 

 Percorso formativo per acquisire nuove metodiche utili a calibrare l'insegnamento alle potenzialità di 

ognuno tenendo conto dei diversi stili di apprendimento e dei bisogni educativi speciali per una scuola 

inclusiva ( BES, DSA, ADHD, …); 

 Percorso formativo sulle competenze digitali e pensiero computazionale; 

 Formazione in materia di sicurezza sul lavoro sicurezza (TU 81/2008) per lavoratori e corso di primo 

soccorso. 

L'Istituto, , divulga iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri bisogni formativi. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107 e prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Il nostro Istituto, dal monitoraggio del POF effettuato ogni anno al termine delle lezioni, ha evidenziato l’esigenza di uno studio 

approfondito e consapevole delle nuove tecnologie informatiche, pertanto propone di:  

 realizzare  attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso la collaborazione con 

associazioni, università, organismi del terzo settore e imprese; 

 potenziare gli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

dell’istituto; 

 formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e 

formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi; 

 adottare di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di informazioni e 

dematerializzazione. 

A tal fine ha individuato quale  “Animatore Digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni l’insegnante 

Gabrieli Paola. 

Inoltre per quanto che concerne le attrezzature e le infrastrutture materiali occorre  tenere presente che non sono ancora tutti 

i plessi dell’Istituto dotati di attrezzature tecnologiche adeguate. Pertanto la Scuola ha partecipato al bando PON per la 

realizzazione/integrazione della rete LAN e WLAN Azione 10.8.1  e ai bandi PON per la Programmazione 2014/20 (sia FSE che 

FESR) per dotarsi di sistemi di rete e tecnologia funzionale al raggiungimento delle anzidette finalità ed allestire ambienti 

digitali.         

 

 


