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Premessa 

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

“Piazza Capri” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti ”;il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 621/B1 del  09.11.2015; 

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

_13/01/2016_______________; 

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

__14/01/2016_______________ ; 

 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; 

 il piano avendo validità triennale è soggetto a modifiche; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, all’indirizzo   

www.icpiazzacapri.gov.it  

 
 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Piazza Capri”. 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in 

atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;  

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 

esso. 

Completano il documento, in allegato: 

 il Regolamento di Istituto,  

 il Patto di Corresponsabilità educativa,  

 la Carta dei servizi scolastici,  

 il Piano annuale per l’inclusività e il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri, 

 gli Indicatori per l’osservazione sistematica degli apprendimenti e per la certificazione 

delle competenze. 

 Il report dei dati INVALSI 2015 

 Piano delle performance 

 Relazione del DSGA sul fabbisogno organico personale ATA nel triennio 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 

come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 

dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 

 

 

 

 

http://www.icpiazzacapri.gov.it/
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OFFERTA FORMATIVA 

Piano delle attività 

 

Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF, 

nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, 

sistematica e attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio. 

Il piano si articola in: 

 Curricolo 

 Attività integrative e/o aggiuntive facoltative di ampliamento dell’offerta formativa 

 Iniziative di continuità 

 Iniziative di sostegno e integrazione 

 Iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica 

 

Sono strumentali al PTOF le seguenti aree: 

 Area FSE Competenze per lo sviluppo 

 Area FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

formativi programmati 

 Area Atelier creativi 

 Area FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 Il RAV, elaborato da un apposito Gruppo di Valutazione, ha analizzato e conseguentemente 

descritto l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. In seguito alle risultanze del RAV è 

stato appositamente stilato un Piano di Miglioramento per perseguire alcuni obiettivi specifici, 

declinati come Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Conclusione della fase sperimentale dell'uso del registro elettronico;  

2) Monitoraggio dei risultati che gli alunni conseguono dopo l'uscita dal primo ciclo 

dell'istruzione. 

3) Sviluppo e potenziamento delle competenze metadisciplinari per affrontare efficacemente le 

prove Invalsi: 

a. Implementazione di strumenti comuni di progettazione, rilevazione e di valutazione 

delle competenze chiave e di cittadinanza.  

b. Migliorare le capacità di analisi e comprensione di situazioni problematiche al fine di 

innalzare l’acquisizione di competenze in uscita 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
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1) Messa a regime dell'uso del registro elettronico per la documentazione e condivisione dei 

risultati scolastici. 

2) Attivazione di un gruppo di lavoro per comprendere le strategie da mettere in atto e definire 

un piano di monitoraggio degli studenti usciti dall’istituto. 

3) Offrire agli studenti un metodo di lavoro per affrontare le prove standardizzate, al fine di 

rientrare nella media nazionale e locale nella valutazione Invalsi: 

a. Adozione ed utilizzazione di un sistema comune standardizzato della valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

b. Innalzamento del 5% del punteggio degli alunni nelle prove standardizzate, cercando 

una uniformità di risultati tra le classi parallele. 

c. Definizione, monitoraggio e documentazione delle strategie di intervento più idonee e 

dei criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni e in particolare per gli 

studenti che presentino problematicità 

Le scelte operate sono state elaborate analizzando le seguenti motivazioni: 

 

I risultati scolastici disciplinari sono soddisfacenti, così come le competenze di cittadinanza. È 

necessario potenziare le competenze metadisciplinari garantendo strumenti interpretativi per 

affrontare con successo le prove standardizzate. 

Attualmente la scuola non dispone di dati relativi ai risultati a distanza: è necessario dotarsi di 

strumenti e strategie di rilevazione idonei. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Curricolo, progettazione, valutazione: 

 Utilizzare criteri e strumenti di valutazione omogenei e condivisi per tutti gli ordini di 

scuola, per garantire la continuità verticale. 

 Rendere pervasivo l'uso di compiti di realtà e strutturare rubriche di valutazione e 

indicatori di osservazione delle competenze per la certificazione. 

 Elaborare criteri e modalità delle azioni di recupero, potenziamento, differenziazione 

ed inclusione. 

 Revisione ed implementazione del curricolo verticale con specificazione del profilo di 

competenza in uscita. 

 Elaborazione di criteri di valutazione correlati alla certificazione delle competenze e 

verificati attraverso prove strutturate 

 

2) Ambiente di apprendimento:  

 Migliorare l'organizzazione di spazi e tempi 

 Favorire e sollecitare la fruizione di ambienti di apprendimento innovativi 

 Rendere pervasivo l'impiego di didattiche innovative 

 Individuare responsabili dei diversi laboratori, specialmente quelli informatici, ed 

atelier creativo e strutturare un sistema di monitoraggio per l’accesso e l’uso degli 

stessi. 

 

3) Inclusione e differenziazione: 

 Attivare percorsi di formazione specifica per i docenti curricolari. 
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 Predisporre un protocollo condiviso di accoglienza e di inclusione. 

 Predisporre una precisa modulistica per la raccolta dati, notizie ed informazioni. 

 Definire un protocollo per la processualizzazione delle azioni poste in essere. 

 

4) Orientamento strategico ed organizzazione della scuola: 

 Orientare strategicamente l’organizzazione della scuola attraverso la strutturazione 

di un sistema di valutazione, monitoraggio, controllo e documentazione dei processi 

attivati, delle azioni e degli obiettivi del PTOF. 

 Potenziare la comunicazione e la condivisione delle scelte organizzative. 

 Prevedere un piano sistematico di formazione e valorizzazione professionale del 

personale. 

 

5) Area digitale: Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 851, 

è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).  

Il Piano prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 

azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di:  

● sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  
● potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,  
● adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati,  
● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione,  

● potenziamento delle infrastrutture di rete,  
● valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,  
● definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
Si tratta di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. A tal fine le scuole devono individuare tra il personale un 

docente che rivesta la figura dell’Animatore Digitale: un docente esperto che avrà il compito di 

coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e 

le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. In sede di Collegio dei Docenti del 2/12/2015, la scuola 

ha provveduto ad individuare l’ins. Aurelia Trapani per ricoprire tale funzione. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. 
n° 17791 del 19/11/2015)  in merito a: 
 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.   
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 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. Iscrizione a 
Microsoft Office 365 Education  

 CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

ALLEGATO: Piano Digitale d’Istituto  

(Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/) 

 

6) Formazione personale 

Il Piano di Formazione del personale docente prevede: 

 Piano di Formazione d’Istituto obbligatorio per tutti i docenti, che corrisponde alle 

esigenze legate ad aspetti del PdM: didattica inclusiva, nuove tecnologie, 

cittadinanza agita 

 Adesione ad iniziative e priorità di carattere nazionale o locale che coinvolgano solo i 

docenti interessati alle relative innovazioni 

 Dimensione individuale lasciata alla libera iniziativa dei docenti: bonus, altre 

iniziative di autoformazione 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE EFFETTUATE 

La nostra MISSION vede l’impegno dell’Istituto nel formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale 

(PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti 

del processo di crescita: 

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 

migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 

finalizzato al raggiungimento della crescita armonica dei ragazzi. 

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 

ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e 

vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 

contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 

sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi 

presenti. 

La nostra VISION è: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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 Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. 

 Un istituto comprensivo capace di travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo 

formativo attento a tutte le fasce di età degli alunni, in cui l’esplorazione di sistemi di 

collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, consolidi 

la formazione di ogni alunno. 

 

L’intento è valorizzare l'identità locale di un quartiere a forte rilevanza storica all'interno della 

città di Roma; a tal fine si lavorerà per la costituzione di un ambiente di apprendimento accogliente e 

funzionale, negli spazi, nelle metodologie e nelle strumentazioni, che sfrutti le potenzialità delle 

strutture scolastiche e contribuisca al successo formativo, con l’obiettivo di migliorare il successo 

scolastico e gli esiti di apprendimento conseguiti degli studenti dell'Istituto.  

Saranno promossi e potenziati reti o accordi per fini formativi e culturali con le altre scuole, con 

gli enti locali e le associazioni, intercettando altresì le opportunità provenienti dal territorio per il 

coinvolgimento attivo delle famiglie alle scelte educative e didattiche in un rapporto di 

corresponsabilità. 

 

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: 

 Alcune classi si posizionano su punteggi nettamente più alti delle medie; le classi alte 

registrano punteggi migliori rispetto agli alunni più piccoli. 

 Anche gli alunni di cittadinanza non italiana ottengono risultati positivi. 

 Nella scuola secondaria di primo grado i punteggi di matematica sono in crescita in tutte le 

classi, fenomeno che evidenzia l’intervento positivo della scuola sugli apprendimenti dei 

ragazzi. 

 

        punti di debolezza: 

Di anno in anno i risultati variano molto. Gli ultimi dati mostrano tra i plessi una discordanza di 

risultato; anche i risultati tra classi parallele sono molto variabili, soprattutto nelle classi 2° primaria. 

Nelle classi con punteggio più basso si riscontra una disparità rispetto ai risultati scolastici, 

nettamente più alti. 

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

RAV con i seguenti: 

 Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate al fine di rientrare nella media 

nazionale relativa alle scuole con lo stesso background, con un target atteso del 15% nei tre 

anni. 

 Ridurre la variabilità tra le classi e tra i plessi; rientrare nella media nazionale relativa alle 

scuole con lo stesso background.  

 Offrire agli alunni strumenti per aumentare la consapevolezza sui propri esiti scolastici. 

ALLEGATO: report restituzione dati INVALSI 2015 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, con l’obiettivo di perseverare nelle 

buone pratiche che da sempre qualificano l’Istituto come centro formativo globale all’interno del 

quartiere, attento ai bisogni curricolari ed extracurricolari degli studenti e delle famiglie, così come 

ad una proficua collaborazione con il territorio, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

a) Comitato dei genitori 

b) Consiglio di istituto – componente genitore 

Da colloqui, soprattutto informali, sono emerse le seguenti esigenze: 

a. Laboratorio per il potenziamento della lingua inglese; 

b. Attività laboratoriali di musica; 

c. Attività laboratoriali d teatro; 

d. Attività laboratoriali motorie e sportive. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE DEL PIANO Anna Maria Altieri , Dirigente Scolastico 

 
PREMESSA 

 
La prima fase del procedimento di Valutazione dell’IC Piazza Capri di Roma, indicato 

dall’art.6 del DPR n. 80 del 2013, e successive circolari esplicative si è conclusa con la 
pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione sul portale “Scuola in chiaro”.  
Questo processo di autovalutazione ha permesso di mettere in evidenza i punti di forza e 
di debolezza, le opportunità e i vincoli del contesto scolastico. 
Fondamentali sono stati i momenti dedicati alla ricerca, al confronto, alla condivisione 
all’interno del GAV dei dati significativi emersi, che sono stati esplicitati, argomentati, 
ricollegati all’interno di una visione unitaria e sistemica della complessa organizzazione 
scolastica.  
Il PIANO di miglioramento, e pertanto le azioni progettuali in esso contenute, sono state 
elaborate a partire dai risultati del processo di autovalutazione e in particolare dalle priorità 
e dai traguardi individuati nel RAV, con particolare riferimento agli esiti degli studenti. 
 

GRUPPO  DI MIGLIORAMENTO  

 
Nome e Cognome  Ruolo nell’organizzazione scolastica 

COLTELLA MARIA CRISTINA FS AREA POF 

MORENA ANNARITA DOCENTE SSI – MATEMATICA 

CAIRO ROSANNA FS AREA QUALITA’ 

MONTI RICCARDO DOCENTE SSI – LETTERE 

DI NICOLA STEFANIA FS AREA INCLUSIONE 

AMORELLI ARIANNA FS AREA CONTINUITA’ 

MONTELLA ELENA 1° COLLABORATORE DEL DS 

CAPALOZZA GIADA DOCENTE SSI - FRANCESE 

BONATTI VALERIA 2° COLLABORATORE DEL DS 

TRAPANI AURELIA ANIMATORE DIGITALE 
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Scenario di riferimento  

Informazioni ritenute necessarie per 
la spiegazione delle scelte di 
miglioramento  

In attuazione al DPR n.80/2013, in sede al procedimento di 
autovalutazione di Istituto, attraverso i descrittori messi a 
disposizione dell’invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che:  
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il 
contesto socio-economico sia per le opportunità di 
collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose 
agenzie educative presenti;  
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte 
della totalità dell’utenza (da due anni scolastici non si sono 
verificate bocciature) anche grazie alla personalizzazione dei 
percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a 
quelle nazionale, una disparità tra i risultati delle prove Invalsi nei 
diversi plessi dell’Istituto. 
 - nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
buone sono le iniziative per l’inclusione e la differenziazione 
(corsi di recupero, screening DSA a partire dal termine della 
classe prima della scuola primaria) anche se necessiterebbero di 
ulteriori risorse. È da mettere a punto un curricolo d’Istituto per 
le varie discipline, mancando un vero e proprio raccordo didattico 
tra scuola primaria e secondaria;  
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED 
ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, pur se il 
passaggio delle informazioni alle famiglie registra qualche 
difficoltà a causa di un sito web non particolarmente funzionale,. 
Per tale motivo, è in via di pubblicazione il sito istituzionale della 
scuola che sarà aggiornato dal personale di segreteria, dal 
dirigente e dalla FS alle tecnologie.  Poche sono state le 
opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni 
scolastici. Il piano di miglioramento interesserà così due aree, 
cercando nel contempo di consolidare le altre. 

Il contesto socio-culturale in cui la 
scuola è inserita (reti sul territorio, 
caratteristiche sociali e culturali 
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di riferimento, 
offerte per la gestione del tempo 
libero) 

L’Istituto Comprensivo “Piazza Capri” è ubicato nel III Municipio 
di Roma.  
Il territorio, ricco di spazi verdi, offre numerosi centri di 
aggregazione, in particolare centri sportivi e oratori; è presente 
una biblioteca comunale con spazi dedicati ai bambini e alcune 
associazioni culturali, sia per adulti che per l’utenza più giovane. 
L’attività lavorativa riguarda soprattutto il settore terziario e, in 
percentuale minore, il secondario. L’occupazione femminile, 
prima molto diffusa, risente notevolmente dell’attuale periodo di 
crisi economica.  
L’I.C. Piazza Capri aderisce annualmente alla rete delle scuole del 
III e IV Municipio di Roma e a reti territoriali spontanee per la 
realizzazione di specifiche attività progettuali. 
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L’organizzazione scolastica  
(Composizione popolazione scolastica 
alunni, strategie della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie, obiettivi 
del POF, modalità di condivisione 
metodologica e didattica tra 
insegnanti, attenzione alle dinamiche 
tra pari, gestione della scuola, sistemi 
di comunicazione)  
 

 

La popolazione scolastica è molto eterogenea. Gli alunni iscritti 
sono circa 1100, distribuiti nei plessi come segue: 
 

PLESSO ORDINE SCOLASTICO N. ALUNNI 

PIAZZA CAPRI SC. PRIMARIA 55 

VALLE SCRIVIA SC.INFANZIA 22 

VALLE SCRIVIA SC. PRIMARIA 310 

MONTE SENARIO SC INFANZIA 57 

MONTE SENARIO SC PRIMARIA 100 

DON BOSCO SC PRIMARIA 285 

DON BOSCO SC SECOND. DI 1° GRADO 243 

TOTALE ALUNNI 1072 

 

 
 
Sono iscritti e frequentanti molti alunni stranieri, soprattutto  
cinesi di prima immigrazione, in particolare nella Scuola Primaria.  
L’istituto organizza periodici colloqui con le famiglie in ogni 
ordine di scuola. I genitori collaborano intensamente alla vita 
scolastica, sia sotto il profilo organizzativo che di partecipazione.  
Molto attivi sono quelli eletti negli OO.CC.. Esiste un patto 
educativo tra docenti, alunni e famiglie. I criteri di valutazione del 
comportamento (Rispetto delle regole, socializzazione, 
attenzione, partecipazione, impegno responsabile) sono stati 
concordati nel Collegio. 
Il Dirigente si confronta quotidianamente con il suo Staff e 
qualsiasi decisione sui plessi periferici viene presa in accordo con 
i responsabili di plesso. Sono organizzati incontri tra docenti di 
classi parallele e di dipartimento disciplinare e, dal corrente anno 
scolastico, la programmazione settimanale delle scuola primaria 
è fatta per classi parallele.  

Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni docenti-
alunni, gli ambienti di apprendimento, 
progetti di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti, utilizzo di nuove 
tecnologie per la didattica)  

Sono attivati annualmente progetti di recupero e di 
potenziamento, che vengono inseriti nella sezione apposita del 
POF: Progetti di recupero e Potenziamento discipline letterarie e 
scientifiche; Progetti di recupero e potenziamento matematico.  
In ogni plesso esiste un’aula informatica. Sono presenti anche 
diverse LIM pur se risultano essere ancora insufficienti ai fini di 
una didattica digitale. Per questo motivo, anche attraverso la 
partecipazioni a bandi europei, si sta provvedendo ad 
implementare la dotazione tecnologica dell’istituto. 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Altieri 
Piazza Monte Baldo, 2 
 

Riceve su appuntamento 
 
      
 
DIRETTORE DEI SERVIZI D.S.G.A 
Sig. ra Elisabetta Abbruzzetti    
Piazza Monte Baldo, 2     
       

Riceve su appuntamento 
 
 
UFFICI DI SEGRETERIA  
 
Piazza Monte Baldo, 2 
Tel 06 97605723/4/5   
e-mail  rmic8ef00x@istruzione.it   
 
sig.ra R. Mazzeo Addetto al personale 06 976057 – 23 

sig.ra F. Pantanella Addetto agli studenti 06 976057 – 25 

sig.ra R. Di Stefano Addetto al protocollo  06 976057 – 24 

sig. ra M. Vitale Addetto ai servizi contabili  06 976057 - 28 

Sig.ra D. D’Angelo Supporto al personale e agli 
studenti 

06 976057 - 29 

Sig.ra N. Boscherini  Addetto all’amministrazione 06 976057 - 27 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Martedì h 11,00-13,00 

 
Giovedì h 15,00 – 16,30 

 
Venerdì h 9,00 – 11,00 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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Piazza Monte Baldo                                            

 SCUOLA PRIMARIA                                         
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Via Valle Scrivia 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Monte Senario                                             

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
SERVIZI 
 

 MENSA AUTOGESTITA 
SERVIZI  IN CONVENZIONE 

• PRE–POST SCUOLA 
 
SERVIZI IN CONCESSIONE NEI LOCALI SCOLASTICI 

• POLISPORTIVA SEMPIONE 
• INSIEME PER FARE – corsi di strumento musicale  
• SENTIERI MUSICALI 

LE SEDI 
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La cultura della qualità muove da un approccio organizzativo sistemico per processi, nel 

quale le competenze metodologiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali di ricerca e 
sperimentazione sono indispensabili per conseguire l'efficacia e l'efficienza della proposta formativa 
offerta.  

In tale prospettiva, una progettazione integrata non può prescindere dalla valorizzazione di 
tutte le risorse umane presenti, della funzione docente, in particolare, dal rispetto alla capacità di 
programmare, di progettare, di valutare secondo criteri autentici e condivisi  e dalla valorizzazione 
della significatività degli ambienti di apprendimento. 

Innalzare la qualità dell’offerta formativa della nostra scuola significa ricercare e 
sperimentare un modello di progettazione integrata per competenze, gestire il controllo in funzione 
di chiari obiettivi formativi, gestire il controllo delle Unità di Apprendimento, la verifica e la 
valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, delle attività e delle scelte strategiche e 
organizzative, che garantiscono che ogni singola attività concorra al conseguimento degli obiettivi 
scelti. Sostenere la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning, valorizzare la 
multimedialità nella relazione educativa per superare il gap generazionale nelle modalità di 
comunicazione, prevenire e recuperare situazioni di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare in 
fenomeni di dispersione e di devianza. 

 
 
 

  

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Priorità riferite agli esiti Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo 
anno  

Risultati terzo anno 

 

RISULTATI SCOLASTICI: 

Migliorare le 
competenze in ambito 
linguistico  e logico-
matematico  

 

 

Innalzare le competenze 
di italiano e matematica 
del 6% in 3 anni 

Ridurre la variabilità dei 
risultati dei processi di 
apprendimento tra le 
classi del 6% in 3 anni 

 

Miglioramento dei 
risultati del 3% 

 

Ridurre la variabilità dei 
risultati del 2% 

 

Miglioramento dei 
risultati del 4% 

 

Ridurre la variabilità 
dei risultati del 4% 

 

Miglioramento dei 
risultati del 6% 

 

Ridurre la variabilità 
dei risultati del 6% 

                                                                                                PIANIFICAZIONE 

 Obiettivi di processo 

 

Azioni Tempi Monitoraggio 

 - Elaborazione del 
curricolo verticale delle 
competenze disciplinari 
e trasversali con 
definizione dei criteri di 
valutazione e 
certificazione delle 
competenze 

 

 

- Pianificazione 

 

-Elaborazione del 
curricolo 

- Progettazione unitaria 
per competenze 

- Progettazione e 
somministrazione di 
compiti significativi e 
prove esperte 

- Utilizzo di strategie 
attive per classi 
parallele 

- percorso di formazione 
per docenti 

Ottobre –  Novembre 

 

Novembre–Dicembre 

Novembre-Maggio 

 

Novembre-Maggio 

 

Novembre-Maggio 

 

Aprile- Maggio 

Verbali delle riunioni 

 

 

 

  

Utilizzazione 
dell’organico potenziato  

 

 

Utilizzo di strategie 
attive per classi 
parallele - peer tutoring-   

Laboratorialità 

Gruppi cooperativi, di 
discussione 

Gennaio-Maggio  
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Priorità riferite agli esiti Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo 
anno  

Risultati terzo anno 

RISULTATI PROVE 
INVALSI: 

Migliorare i risultati 
degli alunni nelle prove 
standardizzate in 
italiano e matematica  

Avvicinarsi alla media 
nazionale con 
riferimento alle scuole 
dello stesso background 

Avvicinarsi del 2% Avvicinarsi del  4% Avvicinarsi del  6% 

                                                                                                 PIANIFICAZIONE 

 Obiettivi di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

 - Progettare U.D.A per 
classi parallele 

 

- Progettare e 
somministrare prove di 
verifica autentiche 

 

 

 

- Progettazione unitaria 
per competenze 

 

- Progettazione e 
somministrazione di 
compiti significativi e 
prove esperte 

 

- Utilizzo di strategie 
attive per classi 
parallele 

Novembre- Maggio 

 

 

Novembre-Maggio 

 

 

Novembre - Maggio 

 

 Utilizzazione 
dell’organico potenziato  

 

 

Utilizzo di strategie 
attive per classi 
parallele - peer tutoring-   

Laboratorialità 

Gruppi cooperativi, di 
discussione 

 

Gennaio-Maggio 
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Priorità riferite agli esiti Traguardi Risultati primo anno Risultati secondo 
anno  

Risultati terzo anno 

Migliorare le 
competenze chiave di 
cittadinanza 

 

RIPENSARE E 
ORGANIZZARE il 
curricolo secondo le otto 
competenze chiave 
europee 

Miglioramento del 2% Miglioramento del  
4% 

Miglioramento del 
del 6% 

                                                                                                  PIANIFICAZIONE 

 Obiettivi di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

 -Implementazione di 
strumenti comuni di 
rilevazione, valutazione 
delle competenze chiave 
di cittadinanza  

- incremento delle 
competenze trasversali 
di lavorare in gruppo, del 
senso di iniziativa e di 
responsabilità. 

 

 

- Pianificazione-
elaborazione 

 

- Progettazione unitaria 
per competenze 

 

- Realizzazione di 
sessioni di cooperative 
learning per gruppi su 
tematiche 
multidisciplinari 

Ottobre-Novembre 

 

Novembre-Maggio 

 

 

Gennaio-Maggio 

 

 Utilizzazione 
dell’organico potenziato  

 

 

Utilizzo di strategie 
attive per classi 
parallele - peer tutoring-   

Laboratorialità 

Gruppi cooperativi, di 
discussione 

Gennaio-Maggio  

 
 

AREE DI PROCESSO COLLATERALI  E CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ambiente di apprendimento 

a. Migliorare l’organizzazione di spazi e 

tempi 

b. Favorire e sollecitare la fruizione di 

ambienti di apprendimento innovativi  

 

c. Rendere pervasivo l’impiego di 

didattiche innovative 
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Pratiche organizzative 

documentazione 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Rendere pervasivo l’uso delle 

tecnologie e dell’innovazione 

didattico-metodologica nelle pratiche 

educativo-didattiche (con l’organico 

potenziato creare competenze con 

docente con competenze specifiche 

per l’apprendimento innovativo) 

Migliorare le pratiche documentali 

delle attività di recupero curricolare 

(implementazione del REL per la 

registrazione univoca e unitaria di 

dette pratiche) 

Rendere pervasivo  l’uso di compiti di 

realtà e strutturare rubriche di 

valutazione e indicatori di 

osservazione delle competenze per la 

certificazione 

Integrazione con il territorio  

e rapporti con le famiglie 

Affidare con chiarezza compiti di 

responsabilità ai referenti delle reti 

Strutturate e  formalizzate (RETI, 

FOCUS GROUP, CONFERENZE DI 

SERVIZIO) per coinvolgere le istituzioni 

diverse dalla scuola in attività di 

promozione sociale e culturale ed 

ottenerne collaborazione e interazione 

di risorse 

Aprirsi alla realtà sociale e culturale in 

cui si trova ubicata la scuola con il 

duplice atteggiamento di recettività e 

propositività 

Aprire la scuola ad attività 

extrascolastiche pianificando l’interazione 

e la ricaduta sugli studenti e sul 

miglioramentodell’offerta 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

P r o g e t t o  n . 1   
 

M I G L I O R A R E  I  P R O C E S S I  P E R  M I G L I O R A R E  G L I  
E S I T I  

 

Dalla Progettazione alla Valutazione per competenze passando per il Curricolo 
 

 

 

 

 

 

LE AZIONI 

 

 

 

 

 

 
PROGETTARE PER MIGLIORARE LE COMPETENZE 

 

 
PROGETTARE PER MIGLIORAE LA VALUTAZIONE 

 
 

PROGETTARE PER MIGLIORARE: GLI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
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Elaborare un curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali con definizione dei 
criteri di valutazione e certificazione delle competenze 

Delineare un curricolo per competenze  secondo le otto competenze chiave, caratterizzato dallo 
sviluppo di una continuità orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento 
basata sull’azione interdisciplinare, dalla progressiva implicazione di ogni ambito dell’esperienza 
scolastica, attraverso una visione sistemica dell’ambiente formativo 

Sviluppare la didattica per competenze, la pratica delle strategie inclusive, anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti, favorire  la 
realizzazione di un personale progetto di vita.  

Sostenere la diffusione della cultura digitale e il principio di Lifelong Learning  

Consolidareuna cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti  

Promuovere la partecipazione di tutto il personale docente e non docente dell’Istituto nel 
processo di cambiamento e di innovazione tecnologica, che sottende il piano di miglioramento  

 
 

Innalzare le competenze  degli alunni e Ridurre la variabilità dei risultati dei processi di 
apprendimento tra le classi , nella prospettiva di un miglioramento degli esiti formativi degli 
alunni 

Ripensare e organizzare il curricolo secondo le otto competenze chiave europee (comunicare, 
imparare a imparare, risolvere problemi, progettare, acquisire e interpretare l’informazione, 
costruire nessi e relazioni, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile) in 
una organizzazione unitaria  la cui declinazione sarà veicolo e strumento per arrivare a tutte le 
competenze del curricolo, dalle competenze riconducibili ai saperi formali alle competenze 
metodologiche e metacognitive, a quelle competenze sociali e relazionali. 

Potenziare una cultura sistemica della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti  

Rafforzare le competenze digitali della professionalità docente intese nella educazione ai media, 
alla cittadinanza digitale e creatività digitale 

Valorizzare la multimedialità nella relazione educativa per superare il gap generazionale nelle 
modalità di comunicazione e prevenire/recuperare situazioni di insuccesso scolastico che 
potrebbero sfociare in fenomeni di dispersione e di devianza. 

Promuovere una ipotesi di didattica curriculare per competenze 

 
 

Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti in termini di potenziamento dei 
risultati e sviluppo di competenze. 

Valorizzare gli ambienti di apprendimento e l’attenzione alla loro cura (sviluppo del curricolo 
implicito veicolato dagli spazi e dalla loro significatività e dagli strumenti in esso presenti) 
costruendo ambienti di apprendimento vettori dei saperi 

Costruire forme di progettazione e programmazione condivisa e frutto di un lavoro collaborativo 
tra docenti di differenti ordini, in particolare tra le classi ponte. 

 
 
 

  

FINALITA’ 

GENERALI 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
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AZIONE  

PROGETTARE PER MIGLIORARE LE 

COMPETENZE 

PLAN 

OTTOBRE – NOVEMBRE 

Studio di fattibilità. Rilevazione bisogni – pianificazione del piano di miglioramento- riunioni 

gruppo di progetto 

Questionario propedeutico alla  rilevazione bisogni formativi docenti  

 

 

 

DO 

CHECK 

ACT 

NOVEMBRE -DICEMBRE 

Scelta di un modello di riferimento di curricolo verticale per competenze 

Definizione e descrizione degli itinerari educativi e didattici (disciplinari e/o interdisciplinari) da 

realizzare per il conseguimento delle competenze previste. 

Selezione delle conoscenze (specifiche disciplinari e/o relative a tematiche e problematiche 

inter o multidisciplinari) e delle abilità ricollegabili ad ambiti disciplinari ben definiti o ad abilità 

trasversali alle discipline previste dagli ordinamenti. 

Previsioni e decisioni anche in merito alla sua valutazione ex ante, in itinere (monitoraggio) ed 

ex post. 

Passaggi istituzionali 

Condivisione all’interno degli organi collegiali 

Definizione e messa a punto del un curricolo verticale d’istituto per le competenze  

Definizione del curricolo dell’istituto per le otto 8 competenze chiave di cittadinanza (D.M. n. 

139 del 22/08/2007) 

GENNAIO - FEBBRAIO 

Definizione di un modello comune di progettazione disciplinare e di un protocollo per 

l’inclusione  attraverso la rilevazione dei bisogni educativi e formativi, con particolare 

attenzione ai bisogni educativi speciali  

Progettazione di unità di apprendimento per competenze chiave: uso del curricolo verticale; 

diffusione della didattica laboratoriale e strategie inclusive  

MARZO APRILE  

Attività di formazione sulla DIDATTICA PER COMPETENZE e sulla progettazione delle Unità di 

apprendimento ( 9 ore) 

Applicazione ed uso life skills 
Elaborazione, somministrazione di prove oggettive comuni per valutare le competenze 

raggiunte. 

Restituzione dei risultati dai dipartimenti disciplinari e dai coordinatori referenti 

Valutazione dei risultati, secondo un protocollo per la valutazione degli apprendimenti 

scolastici condiviso (con relativo utilizzo della rubrica di valutazione) 

 

 

MAGGIO  

Premesso che il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni 

intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso 

d’opera,  il sistema di monitoraggio che si intende attuare prevederà:  

Incontri periodici con il gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento dell’azione 1, analisi e tabulazione dei dati di restituzione dei dipartimenti 

disciplinari e coordinatori referenti e messa in evidenza  delle eventuali criticità emerse in 

ordine all’attuazione delle singole azioni con rimodellazione degli obiettivi tempi e 

indicatori.Rilevazione dei livelli in uscita a conclusione dell’anno scolastico 

Documentazione del processo, raccolta degli esiti  

 
GIUGNO 

Analisi ed esame dei risultati ottenuti secondo indicatori di risultato. Diffusione degli esiti e 

pubblicizzazione.Le riunioni di aggiornamento del G.d.M. per valutare la diffusione del progetto 

sono previste con cadenza mensile.  I monitoraggi delle azioni saranno effettuati 

periodicamente. 

 

 
GIUGNO 

Analisi ed esame dei risultati ottenuti secondo indicatori di risultato. Diffusione degli esiti e 

pubblicizzazione 

Le riunioni di aggiornamento del G.d.M. per valutare la diffusione del progetto sono previste 

con cadenza mensile.   



22 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PLAN 

OTTOBRE – NOVEMBRE 

Studio di fattibilità. Rilevazione bisogni – pianificazione del piano di miglioramento- 

riunioni gruppo di progetto 

 

DO 

NOVEMBRE -DICEMBRE - GENNAIO – 

Scelta di criteri di riferimento e linee di indirizzo comuni ai tre ordini di scuola che, a 

partire dalla progettazione curriculare a ritroso, guidino nella elaborazione di uno 

strumento di valutazione autentica: la rubrica di valutazione. 

Selezione delle prestazioni scelte in termini di competenze e strutturazione di indicatori e 

descrittori 

tali da determinare scale di punteggi prefissati e “ancore” per valutare la qualità dei 

prodotti e delle prestazioni  avvenute in un determinato ambito disciplinare o campo di 

esperienza 

Previsioni e decisioni anche in merito alla continuità orizzontale, alla sua valutazione ex 

ante in itinere, monitoraggio, ed ex post. 

Passaggi istituzionali 

Condivisione all’interno degli organi collegiali 

FEBBRAIO – MARZO - APRILE  

Applicazione ed uso life skills 
Uso e sperimentazione della rubrica di valutazione 

Restituzione mensile dei risultati dai dipartimenti disciplinari e dai coordinatori referenti. 

Analisi e tabulazione dati monitoraggio 

Valutazione dei risultati 

 

CHECK 

MAGGIO   

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere. Sarà relativo a tutte le azioni intraprese, al fine 

di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera.Il 

sistema di monitoraggio che si intende attuare prevederà:  

Incontri periodici con il gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento dell’azione , analisi e tabulazione dei dati di restituzione dei dipartimenti 

disciplinari e coordinatori referenti e messa in evidenza  delle eventuali criticità emerse in 

ordine all’attuazione delle singole azioni con rimodellazione degli obiettivi tempi e 

indicatori. 

Rilevazione dei livelli in uscita a conclusione dell’anno scolastico 

Documentazione del processo, raccolta degli esiti  

 ACT 

GIUGNO 

Analisi ed esame dei risultati ottenuti secondo indicatori di risultato. Diffusione degli esiti 

e pubblicizzazione 

Le riunioni di aggiornamento del G.d.M. per valutare la diffusione del progetto sono 

previste con cadenza mensile.   

I monitoraggi delle azioni saranno effettuati periodicamente. 

 

AZIONE  

PROGETTARE PER MIGLIORARE LA 

VALUTAZIONE 
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AZIONE 

PROGETTARE PER MIGLIORARE GLI AMBIENTI 

DI APPRENDIMENTO 

 

 

PLAN 

OTTOBRE – NOVEMBRE 

Studio di fattibilità. Rilevazione bisogni – pianificazione del piano di miglioramento- riunioni 

gruppo di progetto 

Questionario propedeutico alla rilevazione bisogni formativi docenti 

 

 

DO 

NOVEMBRE -DICEMBRE 

Scelta di un modello organizzativo di riferimento che ridefinisca l’aula come uno spazio fisico e 

mentale dove gli studenti siano sempre di più soggetti attivi della propria formazione, dove il 

fare garantisce oltre che la sedimentazione delle conoscenze anche l’acquisizione di abilità e 

competenze.  Predisposizione delle condizioni organizzative di esercizio del lavoro d’aula (es. 

spazi, tempi, regole, attori).Definizione e descrizione degli itinerari educativi e didattici, 

disciplinari e/o interdisciplinari, da realizzare per il conseguimento delle competenze 

previste.Selezione delle conoscenze specifiche disciplinari e/o relative a tematiche e 

problematiche inter o multidisciplinari e delle abilità ricollegabili ad ambiti disciplinari ben 

definiti o ad abilità trasversali alle discipline previste dagli ordinamenti.Prevedere e decidere 

anche in merito alla sua valutazione ex ante in itinere, monitoraggio, ed ex post.Passaggi 

istituzionali-Condivisione all’interno degli organi collegiali 

GENNAIO – FEBBRAIO -  

Attività di formazione sulla DIDATTICA MULTIMEDIALE A SUPPORTO DEI PROCESSI 

educativi e sugli Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects”( 9 ore) 

Definizione di un modello comune di progettazione trasversale e interdisciplinare che preveda 

l’mpiego della Lim per una didattica incusiva in grado di favorire l’integrazione e la 

partecipazione attiva di tutti gli studenti Progettazione di unità di apprendimento digitali 

MARZO -APRILE  

Applicazione ed uso life skills Realizzazione ed uso dei uso dei Learning Objects; diffusione della 

didattica laboratoriale e strategie inclusive. Elaborazione, somministrazione di prove oggettive 

comuni per valutare le competenze raggiunte.Restituzione dei risultati dai dipartimenti 

disciplinari e dai coordinatori referenti.Valutazione dei risultati, secondo un protocollo per la 

valutazione degli apprendimenti scolastici condiviso (con relativo utilizzo della rubrica di 

valutazione -  

 

 

ACT 

GIUGNO 

Analisi ed esame dei risultati ottenuti secondo indicatori di risultato. Diffusione degli esiti e 

pubblicizzazione 

Le riunioni di aggiornamento del G.d.M. per valutare la diffusione del progetto sono previste 

con cadenza mensile.   

I monitoraggi delle azioni saranno effettuati periodicamente. 

 

 

MAGGIO 

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al fine di 

verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera,  il sistema di 

monitoraggio che si intende attuare prevederà:  

Incontri periodici con il gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 

avanzamento dell’azione, analisi e tabulazione dei dati di restituzione dei dipartimenti 

disciplinari e coordinatori referenti e messa in evidenza  delle eventuali criticità emerse in 

ordine all’attuazione delle singole azioni con rimodellazione degli obiettivi tempi e indicatori. 

Rilevazione dei livelli in uscita a conclusione dell’anno scolastico 

Documentazione del processo, raccolta degli esiti  

 

CHECK 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

RISULTATI ATTESI  

DOCENTI  

RISULTATI ATTESI  

STUDENTI 

- Definire il  curricolo come il compendio 
della progettazione e della pianificazione 
dell’intera offerta formativa della scuola 

- Adottare sistematicamente un modello di 
progettazione disciplinare per competenze 
che consideri il curricolo come  faro 
orientatore nella definizione dei traguardi 
di competenze, delle finalità, dei risultati di 
apprendimento attesi, strategie, mezzi,  
tempi, strumenti,  risorse interne e criteri 
di valutazione. 

-  adozione sistematica del modello di 
progettazione disciplinare 

 

-  adozione rigorosa e sistematica degli 
strumenti didattico-metodologici 
deliberati dal C.d.D  

Rispetto ai dati degli anni precedenti ci si 
attende alla fine dell’attuazione del Piano: 

- 30%  di aumento di  utilizzo degli strumenti 
informatici come mediatori 
dell’apprendimento 

- 10% di aumento della omogeneità dei 
risultati in termini di competenze acquisite 
nelle classi parallele dei diversi ordini di 
scuola 

-10% di aumento dei risultati delle prove 
standardizzate nazionali INVALSI  

 

-Adottare sistematicamente rubriche come 
strumento di valutazione autentica degli 
alunni in un ambiente di apprendimento 
significativo 

-  adozione sistematica della rubrica di 
valutazione  

-10% di aumento di studenti coinvolti 
direttamente nella verifica del livello di 
apprendimento proprio e dei compagni 

-20% di diminuzione di fenomeni di 
distorsione della valutazione 

- Usare in modo cosciente e maturo i 
contenuti informatici e i circuiti 
multimediali come strumento di lavoro per 
la creazione di percorsi didattico-formativi 
personalizzati 

-Valorizzare la multimedialità nella 
relazione educativa per superare il gap 
generazionale nelle modalità di 
comunicazione e prevenire/recuperare 
situazioni di insuccesso scolastico che 
potrebbero sfociare in fenomeni di 
dispersione e di devianza 

Rispetto ai risultati dello studio di 
fattibilità:  

- 30% di aumento  dell’ uso degli 
strumenti multimediali in classe 

- 10% di aumento  del miglioramento del 
rapporto docente/ alunno 

- 10% di diminuzione dei conflitti  

Rispetto ai risultati dello studio di fattibilità:  

-30% di aumento  del benessere psicologico e 
sociale degli alunni 

- 30% di aumento  del miglioramento del 
rapporto alunno/ alunno 

-30% di aumento dell’autostima  

-10% di riduzione della assenze scolastiche 

-Estendere la formazione sulla cultura 
digitale e Lifelong Learning  

-Considerare la formazione come crescita 
professionale  

- N.  delle richieste di adesione ai 
percorsi formativi 

- N di ore di formazione realizzate 

- N. questionari di customer  satisfaction 
positivi 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

RISULTATI ATTESI 

A BREVE E MEDIO TERMINE 
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LA METODOLOGIA DI LAVORO 

 

La metodologia“catalizzatore” del cambiamento finalizzata al processo di miglioramento continuo che sottende al piano e a cui si 
riferisce il paradigma  PDCA è quella della ricerca-azione. 

PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE per poi RIPIANIFICARE  - AGIRE – OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo. 

Il momento della VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse permetterà di passare alla fase successiva o reiterare il percorso. 

La scientificità della azioni sarà basate sul:  

coinvolgimento dell’intero gruppo GAV di lavoro che condivide la progettualità e di tutta la comunità scolastica nelle azioni 
pianificate 

completezza di analisi della realtà scolastica coinvolta 

legame dei risultati educativi al contesto 

miglioramento del servizio educativo agli alunni. 

La metodologia partecipata permetterà il pieno coinvolgimento di tutti gli “attori”, quindi ciascun docente assumerà il ruolo di 

attore-ricercatore all’interno del processo migliorativo e le maggiori consapevolezze acquisite durante la ricerca-azione gli 

permetteranno di agire in prospettiva del cambiamento. 

 

RISORSE UMANE    

 

RISORSE UMANE    

Sono coinvolti: 

Nella progettazione : il D.S. , i docenti del Gruppo di Valutazione, i docenti del Gruppo di Miglioramento, il DSGA, personale ATA, 

formatori esterni. 

Nella realizzazione: Tutta la comunità scolastica 

 
 RISORSE STRUMENTALI  

                   E DIDATTICHE 

 
RISORSE STRUMENTALI 

Aule-Laboratori informatico e multimediale delle discipline, Tablet, Lavagne interattive multimediali con videoproiettore, connessione 

di rete  eventuali  spazi  attrezzati funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 
RISORSE DIDATTICHE 

Tutoring in presenza 

Dispense, spiegazioni, verifiche, schede didattiche semplificate, test, giochi, contenuti digitali, video digitali 

Ei-Book scaricabil. 

Misure compensative  

Simulatore online per esercitazioni 

Strumenti di valutazione per il monitoraggio continuo. 
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Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole 
fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera.  

Il sistema di monitoraggio che si intende attuare prevederà incontri periodici della referente di progetto e della responsabile del 
monitoraggio con i responsabili di dipartimento, coordinatori ed eventuali altri docenti impegnati nelle attività del progetto,  
finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, sul rispetto dei tempi e sulla definizione puntuale delle fasi 
successive.  

Durante gli incontri verranno evidenziate le criticità emerse e l’eventuale individuazione di azioni correttive. 

La strutturata attività di monitoraggio si baserà  su:   

- Analisi e tabulazione dei dati di restituzione dei dipartimenti disciplinari e coordinatori referenti 

- Analisi delle progettazioni disciplinari 

- Esame dei risultati delle prove di valutazione comuni 

- Risultati delle prove standardizzate nazionali; 

- Rilevazione del livello di soddisfazione di alunni e docenti destinatari dell'intervento; 

- Rilevazione dei livelli in uscita a conclusione dell’anno scolastico 

La valutazione del processo di miglioramento accompagna in itinere l’implementazione del progetto stesso ed è correlata agli 
obiettivi di processo. 

La valutazione, infatti,  ha come finalità l’accertamento della validità dei metodi e dei percorsi utilizzati al fine di attivare un 
eventuali processo di miglioramento. 

Tenendo presenti gli obiettivi prefissati, essa si effettuerà in tre principali momenti: iniziale, intermedio e finale. 

In particolare la valutazione iniziale ha una funzione diagnostica, in quanto consente di raccogliere informazioni, dati, elementi utili, 
per conoscere la situazione di partenza e di effettuare uno studio di fattibilità circa le reali possibilità di di realizare le azioni 
previste. 

 La valutazione in itinere consiste nell’accertamento continuo delle singole parti in cui si articola il piano. Essa svolge una funzione 
orientativa e regolativa in quanto prevede  una serie di decisioni relative al lavoro di regolazione dei procedimenti, dei metodi 
intrapresi, così da favorire l’adozione di eventuali correttivi alla metodologia utilizzata.  

La valutazione finale o sommativa si prefigge di valutare la stima dell’impatto cioè degli effetti prodotti sulla base degli indicatori di 
processo e di risultato prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

 



27 

 

 

Compito del gruppo di progetto sarà la valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli 
indicatori relativi ai traguardi del RAV. 
La valutazione sarà periodica, con frequenza bimestrale e alla fine della prima annualità e  
permetterà di capire se la pianificazione è stata efficace. 
Essa si baserà sull’analisi dell’avanzamento degli indicatori di realizzazione e sull’impatto di 

contesto.  
Tale processo si ripeterà nell’anno successivo 
 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
 
CURRICOLO verticale per competenze in dimensione europea 
MODELLO di progettazione disciplinare per competenze ispirato al curricolo 

RUBRICA di valutazione 
CERTIFICAZIONE delle competenze informatiche digitali per il personale docente 

CREAZIONE di Learning Object per una didattica inclusiva  
La mappa del  processo di miglioramento e pertanto il modello del funzionamento dell’intera 
organizzazione scolastica che ne deriva sarà documentato in modo che diventi patrimonio 
dell’intera comunità scolastica e  del territorio anche nella prospettiva di buona pratiche e 
nell’ottica della cultura del miglioramento. 

Pertanto i risultati del PdM  e i suoi contenuti saranno diffusi e presentati agli stakeholders. 
La misurazione della diffusione degli esiti del progetto terrà conto sia degli indicatori 
quantitativi che qualitativi.  
Indicatori quantitativi:  
- Numero di brochure/opuscoli del PTOF consegnati alle famiglie   
- Numero di utenti che hanno visionato il documento sul sito dell’Istituto, mediante la lettura 

di un opportuno contatore automatico dei contatti.  
Le rilevazioni si effettueranno dopo l’adeguamento del POF e delle relative attività da parte 
dell’Istituto. 

 
 

 
 

 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE AGGIUNTIVE 
PRESUNTE 

COSTO 
PREVISTO L.S. 

FONTE FINANZIARIA 

DOCENTI Monitoraggio e 
valutazione 

 

Implementazione e 
riunioni 

 

Tutoraggio e supporto 
alle azioni 

10 

 

65 

 

 

30 

413,20 

 

1.509,46 

 

 

696.68 

FONDI AZIONE 
MIGLIORAMENTO + FONDI 
SCUOLA PER LA 
FORMAZIONE  

PERSONALE ATA    Collab. Scol. In servizio su 
orario ordinario 
pomeridiano 

ALTRE FIGURE FORMAZIONE 18 900,00 FONDI SCUOLA PER LA 
FORMAZIONE 

SPESE PER 
MATERIALI 

SENSIBILIZZAZIONE 
EPUBBLICITA’ 

 480,66 DOTAZIONE 
FUNZIONAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

TOTALE   4.000,00  

INDICATORI DI MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

PIANO FINANZIARIO 
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P r o g e t t o  O b i e t t i v i  

o p e r a t i v i  

I n d i c a t o r i  T a r g e t  R i s u l t a t i  

o t t e n u t i  

N o t e  

Azione 1 Azione 2 

Azione 3 
-1 Definire il curricolo 

come il compendio 

della progettazione e 

della pianificazione 

dell’intera offerta 

formativa della scuola 

-2 Adottare 

sistematicamente un 

modello di 

progettazione 

disciplinare per 

competenze che 

consideri il curricolo 

come faro 

orientatore nella 

definizione dei 

traguardi di 

competenze, delle 

finalità, dei risultati di 

apprendimento 

attesi, strategie, 

mezzi, tempi, 

strumenti, risorse 

interne e criteri di 

valutazione 

CURRICOLO 

verticale per 

competenze in 

dimensione 

europea MODELLO 

di progettazione 

disciplinare per 

competenze ispirato 

al curricolo  

RUBRICA di 

valutazione 

CERTIFICAZIONE 

delle competenze 

informatiche digitali 

per il personale 

docente 

 CREAZIONE di 

Learning Object per 

una didattica 

inclusiva 

   

 -3 Adottare 

sistematicamente 

rubriche come 

strumento di 

valutazione autentica 

degli alunni in un 

ambiente di 

apprendimento 

significativo 

    

 - 4 Usare in modo 

cosciente e maturo i 

contenuti informatici 

e i circuiti 

multimediali come 
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strumento di lavoro 

per la creazione di 

percorsi didattico-

formativi 

personalizzati  

5-Valorizzare la 

multimedialità nella 

relazione educativa 

per superare il gap 

generazionale nelle 

modalità di  

comunicazione e 

prevenire/recuperare 

situazioni di 

insuccesso scolastico 

che potrebbero 

sfociare in fenomeni 

di dispersione e di 

devianza 

comunicazione e 

prevenire/recuperare 

situazioni di 

insuccesso scolastico 

che potrebbero 

sfociare in fenomeni 

di dispersione e di 

devianza 

 

1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

 Verde = attuata 1  

Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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P r o g e t t o  n . 2  

M I G L I O R A R E  L E  C O M P E T E N Z E   P E R  

M I G L I O R A R E  G L I  E S I T I  

 

 

AZIONE 

 

Interventi per lo sviluppo delle competenze in italiano e matematica 

 

 

L’azione è strutturata secondo il ciclo Plan – Do – Check - Act". 

Il "PDCA", sarà lo strumento utilizzato per affrontare e migliorare i punti di criticità emersi nel RAV e sarà alla 

base del miglioramento continuo. 

Il ciclo si compone di 4 parti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN - pianificazione: individuazione del problema, gli obiettivi 

di processo, azioni, strategie e fini. 

DO - implementazione: attuazione delle azioni pianificate – 

formazione -  attività di ricerca azione – sperimentazione. 

CHECK-verifica: misurazione e monitoraggio delle azioni 

intraprese per valutare gli obiettivi ipotizzati 

ACT la fase di riesame e consolidamento dei risultati raggiunti, 

analisi dei prodotti, pubblicizzazione degli esiti 
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Sviluppare la didattica per competenze, la pratica delle strategie inclusive, anche attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie, potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti, favorire  la realizzazione di 
un personale progetto di vita.  

Condividere processi, percorsi e metodologie innovative tra docenti della comunità di pratiche 
professionali 

Sviluppare la pratica delle strategie inclusive, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti, favorire  la realizzazione di un personale progetto di 
vita.  

Promuovere la partecipazione di tutto il personale docente e non docente dell’Istituto nel processo di 
cambiamento e di innovazione tecnologica, che sottende il piano di miglioramento  

 

 

 

 

Migliorare i livello di apprendimento degli alunni in matematica e italiano 

Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline 

Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto 

Migliorare le competenze metodologiche, attraverso un percorso ricerca- azione su metodologie e 

strategie didattiche innovative 

Sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla personalizzazione dei 

percorsi formativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 

GENERALI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 
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Risorse 
Professionali 
impiegate 

 
Modalità operative 

 
Tempi 

 
Strategie operative 

 
Utilizzazione 
dell’organico 
potenziato 
 
 

 
Moduli formativi di 
recupero/consolidamento 
in matematica e italiano 
 
Utilizzo di strategie attive 
per classi parallele - peer 
tutoring-Laboratorialità 
Gruppi cooperativi, di 
discussione 
 

 
 
Novembre-
Maggio 

 
 
Team working 
Campionamento esiti 
verifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE  

Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni 
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PLAN 

DO 

NOVEMBRE- DICEMBRE 2016 
Pianificazione obiettivi operativi 

Definizione degli interventi mirati e differenziati finalizzati al recupero/consolidamento delle 
competenze di base (Italiano-Matematica) 

Definizione dei criteri di distribuzione degli allievi  per livelli di apprendimento 

Definizione criteri e modalità di  scelta degli alunni partecipanti in base  agli esiti della 
valutazione in Italiano e Matematica degli alunni partecipanti. 

Gennaio- Aprile 2016 
Individuazione degli alunni da parte dei Consigli di Interclasse; 
Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed accertamento dei prerequisiti; 
Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave attraverso la realizzazione di: 
Moduli formativi di recupero/consolidamento in matematica e italiano; 
Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali azioni di correzione; 
Somministrazione di prove di verifica finale e analisi comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine 
del processo; 
Monitoraggio finale e somministrazione questionari di gradimento ad alunni, genitori e docenti dei Consigli 
di Interclasse coinvolti 
Raccolta dei  dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli relativi agli altri indicatori; 
Analisi e pubblicizzazione dei risultati 

 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con modalità di controllo ed eventuali 
adattamenti delle strategie, in relazione alle verifiche sugli esiti dell'attività a breve, medio e lungo termine 
e quindi anche in riferimento alla risposta degli stakeholders. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati 
attesi, permetterà di tenere sotto controllo l'intero progetto di intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo 
e  adattarlo. 
Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere: 

incontri periodici del TdM (mensili)per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di avanzamento del 
progetto stesso; 
eventuali azioni di ritaratura delle azioni; 
raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai 
processi di supporto all'intera organizzazione. 

 
Monitoraggio iniziale 
Rilevazione  aspettative  e  bisogni  formativi  allievi. 
Rilevazione voti in matematica e Italiano l quadrimestre 
Strumenti utilizzati: 
-Questionario su aspettative e bisogni. 
-Tabella scrutinio finale  l quadrimestre. 
Monitoraggio in itinere 

-Verifica dello stato di avanzamento del progetto e sull'andamento dei percorsi formativi allievi e docenti a 
cura del TPM e del referente per la Valutazione  
Strumenti utilizzati: 
Resoconto di valutazione in itinere a cura dei docenti esperti formatori impegnati nei moduli formativi 
allievi  Resoconto di valutazione a cura dei Consigli di interclasse finalizzato alla verifica della ricaduta  
curriculare dei progetti e degli eventuali miglioramenti nelle aree dell'attenzione, della motivazione e 
dell'interesse verso le attività scolastiche. 
Questionario d gradimento delle attività 
Compilazione scheda di andamento delle attività a cura del TPM 
Monitoraggio e valutazione finale 
-Rilevazione gradimento dei docenti e degli allievi 
-Rilevazione voti in matematica e Italiano II Quadrimestre 
-Rilevazione dei risultati lnvalsi2015 
Strumenti utilizzati: 
-Questionari di customer satisfaction volti all'accertamento degli indici di produttività delle azioni messe in 
atto dal progetto. 

Questionari di valutazione finale docenti esperti formatori e Consigli di interclasse 
Questionari di autovalutazione alunni 
Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte nel progetto 

Dati provelnvalsi2015 

 

 

 

 

CHECK 
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Il riesame del progetto prevedrà degli incontri periodici del Team di Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di prove, funzionalità delle rubriche 
valutative) 
-attuare una revisione/valutazione del progetto 
-realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 
-attuare un'eventuale revisione delle strategie operative 

 

La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata alla fine del mese di 
marzo/aprile 2016, sentite anche le proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un report da 
condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Il Team di Miglioramento, dopo un’attenta analisi del  RAV, ha cercato di coniugare le istanze emerse 
per avviare un percorso di miglioramento con opportune strategie didattiche degli esiti formativi 
degli alunni che evidenzino scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e 
Matematica. 
 
A tale scopo il piano prevede, attraverso l’utilizzazione dell’organico del potenziamento,  la 
costituzione di moduli curriculari per classi parallele, destinati agli allievi individuati ,il cui 
obiettivo comune è quello di favorire lo sviluppo delle competenze di base, intervenendo in 
maniera trasversale sull’“imparare ad imparare”; 
 
Si privilegerà la sperimentare di metodologie innovative e strategie didattiche attive per classi 

parallele, funzionali ad attivare “apprendimenti significativi”, a sviluppare positivi atteggiamenti 

motivazionali e nuove prospettive cognitive, anche con  attenzione agli alunni con bisogni educativi 

speciali. 
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Attività 
 
Individuazione degli ambiti 
linguistico-matematico come 
linea guida della 
progettazione dei percorsi 
formativi 

output Individuare le priorità di 
intervento in rapporto a d 
ambiti e processi per la 
progettazione di Percorsi 
calibrati ai bisogni degli 
alunni 
 

 
Livello soddisfacente 
di partecipazione agli 
incontri di lavoro 
ricerca/azione 

 
 
Docenti del 
potenziamento Scuola 
Primaria 
100% 

Outcom Clima di intensa 
sperimentazione di 
didattiche innovative 
 
 
 
 
 

 
Livello soddisfacente 
di partecipazione agli 
incontri di lavoro 
ricerca/azione 

Docenti del 
potenziamento Scuola 
Primaria 
100% 

 
                 Attività 
 
 
Azioni di sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle famiglie 
per la condivisione delle azioni 
formative 

Output Promuovere incontri 
Con le famiglie per 
concordare linee di 
intervento efficaci 

Partecipazione 
soddisfacente delle 
famiglie 

 
Famiglie 
50% 

 
Outcom 

Collaborazione con le 
Famiglie degli alunni 
coinvolti 

Partecipazione 
soddisfacente delle 
famiglie 

Famiglie 
50% 

 
Attività 
 
Somministrazione prove di 
Valutazione iniziale per 
rilevare le competenze in 
ingresso, “in itinere” e finali 

Output  
Predisporre Prove di 
verifica coerenti con i 
Percorsi progettati 

 
Progressi  registrati 
dagli alunni in 
Matematica rispetto 
ai livelli iniziali 

 
Alunni 
50% 

 
Outcom 

Suscitare negli alunni un 
interesse per l’italiano e 
Matematica 

 
Maggiori competenze 
in italiano e 
Matematica 

 
Alunni 
50% 
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MONITORAGGIO 

Il monitoraggio sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle 

singole fasi e l’eventuale ritaratura in corso d’opera.  

Il sistema di monitoraggio che si intende attuare prevederà incontri periodici degli insegnanti coinvolti, del referente di 

progetto e della responsabile del monitoraggio, finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, sul 

rispetto dei tempi e sulla definizione puntuale delle fasi successive.  

Durante gli incontri verranno evidenziate le criticità emerse e l’eventuale individuazione di azioni correttive.  

La strutturata attività di monitoraggio si baserà  su:   

- Analisi e tabulazione dei dati di restituzione  

- Analisi delle progettazioni disciplinari 

- Esame dei risultati delle prove di valutazione comuni 

- Risultati delle prove standardizzate nazionali; 

- Rilevazione del livello di soddisfazione di alunni e docenti destinatari dell'intervento; 

- Rilevazione dei livelli in uscita a conclusione dell’anno scolastico 

La valutazione del processo di miglioramento accompagna in itinere l’implementazione del progetto stesso ed è correlata 

agli obiettivi di processo. 

La valutazione, infatti,  ha come finalità l’accertamento della validità dei metodi e dei percorsi utilizzati al fine di attivare un 

eventuali processo di miglioramento. 

Tenendo presenti gli obiettivi prefissati, essa si effettuerà in tre principali momenti: iniziale, intermedio e finale. 

In particolare la valutazione iniziale ha una funzione diagnostica, in quanto consente di raccogliere informazioni, dati, 

elementi utili, per conoscere la situazione di partenza e di effettuare uno studio di fattibilità circa le reali possibilità di 

realizzare le azioni previste. 

 La valutazione in itinere consiste nell’accertamento continuo delle singole parti in cui si articola il piano. Essa svolge una 

funzione orientativa e regolativa in quanto prevede  una serie di decisioni relative al lavoro di regolazione dei procedimenti, 

dei metodi intrapresi, così da favorire l’adozione di eventuali correttivi alla metodologia utilizzata.  

La valutazione finale o sommativa si prefigge di valutare la stima dell’impatto cioè degli effetti prodotti sulla base degli 

indicatori di processo e di risultato prodotti. 
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Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

Progetto Obiettivi 

operativi 

Indicatori Target Risultati 

ottenuti1 

Notej 

 1-Migliorare il 

livello di 

apprendimento 

degli alunni in 

matematica e 

in italiano. 

2-Accrescere la 

motivazione e 

l’interesse per 

le discipline. 

Imparare a 

saper lavorare 

in gruppo. 

3-Ridurre la 

varianza 

interna tra le 

classi e nelle 

classi 

dell’istituto. 

1Comparazione esiti 

valutazione in 

matematica e in 

italiano degli alunni 

partecipanti 

(I quadr.-II quadr) 

1.1-esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

2.1-Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi. 

2.2-Grado di 

soddisfazione- 

gradimento. 

3-Risultati prove 

INVALSI matematica 

e italiano classi II e V 

sc.primaria 

a.s.2015/16 

1-Percentuali di alunni che 

migliorano dopo gli 

interventi 

(……%) 

 

2-numero alunni 

partecipanti assiduamente 

(…..%) 

2.2-percentuale alunni che 

evidenziano 

soddisfazione/gradimento. 

(….%) 

3-Miglioramento dei 

risultati delle prove 

INVALSI degli alunni 

partecipanti delle classi II 

e V Scuola Primaria   

  

1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

1 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 

L’azione è strutturata secondo il ciclo Plan – Do – Check - Act". 

Il "PDCA", sarà lo strumento utilizzato per affrontare e migliorare i punti di criticità emersi nel RAV e sarà alla 

base del miglioramento continuo. 

                                                           
1 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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LE RETI 

 

 

Muovendo dall’idea che il processo di miglioramento dell’istituzione scolastica non possa coinvolgere la sola 

organizzazione scolastica ma necessiti di un’azione sinergica e corale di tutti i soggetti e di tutte le forze 

istituzionali “arruolabili” al fine di rendere fattive e concrete le strategie messe in campo, per il corrente anno 

scolastico l’IC Piazza Capri ha formalizzato l’adesione alle seguenti reti : 

 Rete territoriale per alunni stranieri – Rete “Insieme si può” (Rete tra istituti comprensivi: IC 

Torrimpietra, IC Fregene-Passoscuro; IC Maccarese), IC Piazza Capri), finalizzato alla realizzazione di 

un progetto di insegnamento e potenziamento dell’italiano L2. 

 Rete per l’occupabilità 

 Rete interregionale per l’inclusione 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

DIRIGENTE 

CURRICOLO 

COORDINATORI DI PLESSO PERSONALE 

COORDINATORI DI  

 DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

VALUTAZIONE 

FORMAZIONE 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

E AMMINISTRATIVI  
CONTABILITA’ 

BILANCIO 

STAFF 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AL POF 

COORDINATORI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

FUNZIONE DOCENTE FUNZIONE ORGANIZZATIVA 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA 

COLLEGIO DOCENTI 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO  

 Il Dirigente Scolastico, nelle sue specifiche prerogative istituzionali, sceglie tra i docenti fino a due 

collaboratori, con la funzione di supportare il lavoro organizzativo.  

1° Collaboratore Vicario: Ins. Elena Montella 

 Sostituzione del dirigente in caso di assenza e nel periodo di ferie 

 Rapporti con gli Enti Locali 

 Esercizio delle funzioni vicarie in base alle direttive dirigenziali. 

 Supporto al D.S. per strutturare il POF e per promuovere e coordinare le attività didattiche, i progetti 
educativi dell’Istituto ed i Piani di Lavoro dei docenti. 

 Collaborazione con il Dirigente per quanto attiene le relazioni con gli Enti e gli specialisti con cui la 
scuola intrattiene rapporti. 

 Presidenza su delega dei Consigli di Classe. 

 Referente INVALSI 

 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) 

 Gestione dell’ambiente scolastico 

 Gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata 

 Preposto 

 Componente gruppo miglioramento e Qualità. 

2°Collaboratore: Ins. Valeria Bonatti 

 Supporto al D.S. per strutturare il POF e per promuovere e coordinare le attività didattiche, i progetti 
educativi dell’Istituto ed i Piani di Lavoro dei docenti. 

 Presidenza su delega dei Consigli di Classe/ Interclasse. 

 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) 

 Gestione dell’ambiente scolastico 

 Gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata 

 Preposto 

 Componente gruppo miglioramento e Qualità. 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF e per coordinare 

il sereno svolgimento delle attività nelle diverse sedi, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui 

compiti sono così definiti: 

 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) 

 Gestione dell’ambiente scolastico 

 Gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata 

 Preposto 

 Componente gruppo miglioramento e Qualità. 
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Nomine Coordinatori di  Plesso: 
 

Ordine di scuola Plesso Coordinatori 

Scuola dell’Infanzia Monte Senario/V.Scrivia Ceccobelli 

Scuola Secondaria di I grado Don Bosco De Rocco 

Scuola Primaria Don Bosco Cameracanna 

 Monte Senario Montella 

 Valle Scrivia/ P.zza Capri Bonatti  Librandi 

 

 Per attuare il PTOF secondo principi di efficacia e di efficienza il Collegio dei Docenti identifica le seguenti 

Funzioni Strumentali al POF: 

 

Nomine Funzioni Strumentali: 

 

 Area Progettuale Docente  Funzione Strumentale 

1 Gestione PTOF- Eventi dì Istituto Coltella Maria Cristina 

2 Continuità e Orientamento Amorelli Arianna 

3 Inclusione  Di Nicola Stefania 

4 Valutazione-Autovalutazione-Invalsi-Monitoraggio 

Esiti a distanza 

Cairo Rosanna 

 

Le suddette Funzioni Strumentali si avvalgono della collaborazione di Commissioni di lavoro, deliberate 

dal Collegio dei Docenti come di seguito elencate: 

 

Prospetto Commissioni e Risorse umane inerenti le Funzioni Strumentali                 

 

Funzioni Strumentali Risorse Umane nelle 

Commissioni 

Nominativi docenti 

Area Gestione P.T.O.F. EVENTI 

D’ISTITUTO 

F.S. Coltella Maria Cristina 

1 doc.per plesso 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria V.S. 

Scuola Primaria M.S.  

Scuola Primaria D.B.  

Scuola Secondaria 1°gr.  

 

Cavallo Anna 

Zantedeschi Flora 

Nubila Angela 

Zamuner Daniela 

Della Casa Mauro 

Area CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

F.S.  Amorelli Arianna 

Un doc. per plesso assegnato 

alle classi 1^ e 5^ primaria e 

almeno un doc.scuola sec.di 1 

gr. 

 

 

 

Plesso V.S. Paolini, Russo 

Plesso V.S. infanzia Giambrone 

Plesso M.S. Bruti, Mancuso 

Plesso D.B. Mauro, Pasciucco 

Plesso M.B. Monti, ,Della Casa, 

La vecchia, Libratti 

Area INCLUSIONE E 

SOSTEGNO 

F.S. Di Nicola Stefania 

un doc di sostegno per plesso 

più i collab del D.S. 

 

 Plesso V.S.Azzetti Gaetana 

Plesso M.S. Ciliento 

Giuseppina 

Plesso D.B. Iezzi Maria Giulia 

Plesso M.B. Intrieri Maria 

 

ANIMATORE DIGITALE  

Trapani Aurelia 

Team dell’animatore digitale Amorelli, Pozio, 

Sarandria(docenti)  

Vitale, Pantanella (ata) 

Trogu (f.tecnica ) 
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Area VALUTA ZIONE-

AUTOVALUTAZIONE-INVALSI-

MONITORAGGIO ESITI A 

DISTANZA 

F.S. Cairo Rosanna 

4 doc. F.S. Animatore digitale, 

presidenti di interclasse, 

intersezione e coordinatori di 

classe 

 

 

 

 Visite e Viaggi 

 Referenti di Plesso 

Plesso V.S. Zantedeschi Flora- Miccoli Brunella 

Plesso D.B.Zamuner Daniela 

Plesso M.S.Bruti Caterina Rita 

Scuola infanziaCeccobelli Rosanna 

Sec 1 grado  M.B. Sarandria Maria 

  

Referenti SPORT 

Un docente per plesso 

Plesso V.S. Giovannini Francesca 

PlessoM.S. Costantini Daniela 

Plesso D.B. Mero Claudia 

Plesso M.B. Schiariti Gregorio 

 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di Miglioramento di Istituto si identificano il seguente 

 

 

 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di intersezione (scuola dell’infanzia), interclasse (scuola primaria), 

classe (scuola secondaria di primo grado) la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

Intersezione ( Scuola dell’Infanzia) 

 

Presidente Segretario 

Gasparri Paola Caponi 

 

 Interclasse (Scuola Primaria) 

 

Classe             Presidente          Segretario 

I Bernardini  Russo 

II Giovannini Pozio 

III Coltella Giallonardo 

IV Nubila Cotrone 

V Murano Zamuner 
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PROSPETTO DEI COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE    

Scuola Secondaria di I grado 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A Grilli Di Rocco 

II A Capalozza Nespola 

III A Della Monica Della Vecchia 

I B Mencio Intrieri 

II B Screpanti Di Rocco 

III B Monti  Romano 

I C  Cavallo Bonacelli 

II C Cavallo Grioli 

III C Libratti  Leone 

ID Morena Baffa 

II D Sarandria Stromillo 

III D La Vecchia  D’Ambrosio 

 

Per seguire nell’iter formativo i docenti neo-immessi in ruolo e i docenti coinvolti dal TFA si provvede altresì ad 

identificare le figure dei Tutor. 

 

Nomine docenti Tutor per i neo-immessi in ruolo: 

 

Docente anno di prova Docente tutor 

Docente Grandizio Concetta Docente Elena Montella 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

TRIENNIO 2016/2019 

Con riferimento alle attività previste dalle sezioni n. 2 (Piano di miglioramento) e n. 3 (Curricolo) e in 

attuazione di quanto prescritto dal comma 5 della Legge 107/2015 che recita che “l’organico dell’autonomia 

è funzionale alle esigenze didattiche organizzative progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono dal 

piano triennale dell’offerta formativa”, di seguito si elenca il fabbisogno di personale necessario alla scuola 

nel triennio per la realizzazione delle attività di POTENZIAMENTO previsto dal PDM, in raccordo con il 

curricolo e con l’extracurricolo e realizzate secondo il Piano allegato  

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione:  

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

8 1 Posti comuni per l’attivazione di 
n 4 sezioni 

a.s. 2017-18: n. 
 

8   

a.s. 2018-19: n. 8   
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

67 10 30 classi a Tempo pieno e 9 classi 
con funzionamento a 27 ore 
suddivise su tre plessi. Rispetto 
all’a.s.15/16 vi è un incremento 
di una classe al plesso Don Bosco 
( IV primaria sez.C)  
10 posti di sostegno  

a.s. 2017-18: n. 
 

69 10 31 classi a T.P. per 
completamento corso C plesso 
Don Bosco e 9 classi a 27 ore 

a.s. 2018-19: n. 69 
 

10  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  

 
A043 

6 6 + 9 7 4 corsi completi 

A059 4 4 + 6 4 + 12  

A345 2 2 + 3 2+ 6  

A245 1 + 6 h 1 + 8h 1 + 10  

A028 1 + 6 h 2 2  

A033 2 2 2  

A030 2 2 2  

A032 2 2 2  

Sostegno 6    

 

b. Posti di potenziamento per il triennio 

SCUOLA PRIMARIA 

Area di 
migliorament

o  
Da potenziare 

Fabbisogn
o  

Di risorse 
profession

ali 

Attività Competenza  
Di cittadinanza  

Organizzazione 
delle attività 

Monte ore 
destinato 

Nesso 
con il 

comma 
7 della 
l.107/2

015 

Destinatari 

CURRICOLO – 
PROGETTAZIO

NE-
VALUTAZIONE 

N. 1 
RISORSA 

 EEEE 

1.SOSTITUZI
ONE 
VICARIO 
 
 
 

A.COMPETENZA 
IN MADRELINGUA 
B.COMPENTENZE 
LOGICO-
SCIENTIFICHE 

 11 ORE x 
sostituzione 

vicario  
6 ore per 
strategie 

innovative per 
il 

conseguiment
o degli 

obiettivi di 
miglioramento 

5 ORE 
SETTIMANALI 

SOSTITUZIONE 
DOCENTI 

ASSENTI FINO 
A 10 GG. 

Comma 
7 

lettere 
a – b – i 

– e 

Alunni 
scuola 
primaria  
 
Gruppi 
costituiti dai 
monitoraggi 
condotti dai 
consigli di 
classe 

 N. 3 
RISORSE 

EEEE 

1.POTENZIA
MENTO DI 
ITALIANO E 
MATEMATI
CA 
2. ATTIVITA’ 
CONNESSE 
ALLE 
PRIORITA’ 
INDIVIDUAT

A.COMPETENZA 
IN MADRELINGUA 
B.COMPENTENZE 
LOGICO-
SCIENTIFICHE 

Articolazione 
flessibile 
dell’orario di 
lezioni e 
articolazione 
flessibile delle 
classi parallele e 
a classi aperte 
nella scuola 
primaria 

12 ore per 
risorsa per 
strategie 

innovative per 
il 

conseguiment
o degli 

obiettivi di 
miglioramento 

10 ORE 

Comma 
7 

lettere 
a – b – i 

– e 

Alunni 
scuola 
primaria  
 
Gruppi 
costituiti dai 
monitoraggi 
condotti dai 
consigli di 
classe 
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E  NEL RAV 
 

 
Co-presenza in 
classe per 
l’articolazione 
della classe in 
gruppi di livello 
 
Attività di peer 
to peer con 
funzione di 
docente 
mentore 
 
Cooperative 
learning con 
gruppi di livello 
misto. 
Circle time 

SETTIMANALI 
SOSTITUZIONE 

DOCENTI 
ASSENTI FINO 

A 10 GG. 

AMBIENTI DI 
APPRENDIME

NTO 

n. 2 risorse 
EEEE 

n. 1 risorsa  
 

A346 
da 

utilizzare 
nella 

scuola 
primaria e 

SSI 

A346 e 1 
unità di EEE  

1. 1.Diffuso 
uso di 
strategie 
innovative  

2. 2.Supporto 
alle classi 
con alunni 
bes 

3. 3.Supporto 
ai docenti 
di lingua 
straniera, 

4. 4.Aumento 
delle ore di 
lingua, 
anche in 
orario 
extracurric
olare, per la 
certificazio
ne esterna  
 

Competenze in 
lingua straniera 

Competenze 
digitali 

Competenze 
sociali e civiche 

1.Supporto 
classi con alunni 
con BES 

1. 2.Gruppi di 
classi parallele 
articolati in 
modalità peer 
to peer e 
cooperative 
learning 

2. 3.CLIL 
3. 4.Funzione 

docente 
mentore e 
facilitatore nei 
circle time per 
l’inclusione  

4. 4.Attività di 
rinforzo a gruppi 
di alunni per il 
miglioramento 
degli esiti 

5. 5.Attività extra 
curriculari per la 
certificazione 
esterne  

N. 12 ORE PER 
RISORSA (TOT, 

22 ORE 
SETTIMANALI) 

PER IL 
POTENZIAMEN

TO 
 

N.10 ORE 
SETTIMANALI 
A TESTA PER 

SOSTITUZIONI 
DOCENTI 
ASSENTI  

(ANCHE IN 
PLESSI DIVERSI 
DA QUELLO IN 

CUI SI 
EFFETTUAIL 

POTENZIAMEN
TO)  

 
A346 
6 ORE 
 SS I 

 
6 ORE  

CERTIFICAZIO
NI ESTERNE DI 

INGLESE  
 

6 h CLIL 

Comma 
7 

lettere 
a – b – i 
– e – p-

q- 

A.Alunni 
selezionati 

per i 
recupero 

per il 
superament

o delle 
insufficienze 

e per il 
miglioramen
to del target 
previsto di 

miglioramen
to 
 

B. Gruppi di 
alunni 

individuati 
come 

eccellenti 
per il 

conseguime
nto delle 

certificazioni 
esterne 

delle lingue 
straniere 

 
c.  gruppi 

misti per la 
diffusione di 

attività 
mirate 

all’inclusion
e 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Area di 
miglioramento  
Da potenziare 

Fabbisogno  
Di risorse 

profession
ali 

Attività Competenza  
Di cittadinanza  

Organizzazio
ne delle 
attività 

Monte ore 
destinato 

Nesso con 
il comma 

7 della 
l.107/201

5 

Destinatari 

CURRICOLO – 

PROGETTAZION

E-

VALUTAZIONE 

n.1 risorse 

A043 

N. 1 risorse 

A059 

 

1.POTENZIAMEN

TO DI ITALIANO E 

MATEMATICA 

2.ATTIVITA’ 

CONNESSE ALLE 

PRIORITA’ 

INDIVIDUATE  

NEL RAV 

 

1 unita’ di risorsa 

A059: 

sostituzione 

parziale 

animatore 

digitale (6 ore) 

A.COMPETENZ

A IN 

MADRELINGUA 

B.COMPENTEN

ZE LOGICO-

SCIENTIFICHE 

Articolazione 

flessibile 

dell’orario di 

lezioni e 

articolazione 

flessibile 

delle classi 

parallele 

nella scuola 

secondaria di 

I grado. 

 

Co-presenza 

in classe per 

l’articolazion

e della classe 

in gruppi di 

livello 

 

Attività di 

peer to peer 

con funzione 

di docente 

mentore 

 

Cooperative 

learning con 

gruppi di 

livello misto. 

Circle time 

12 ore per 

risorsa (tot. 

24 ore 

settimanali 

per attività 

di 

potenziame

nto, di cui 

16 

antimeridia

ne e 8 con 

laboratori di 

potenziame

nto o 

recupero 

pomeridiani 

 

6 ore  

sostituzioni 

A059: 

sostituzione 

parziale 

animatore 

digitale (6 

ore) 

 

Comma 7 

lettere a – 

b – i – e 

Alunni 

scuola SS I  

 

Gruppi 

costituiti 

dai 

monitoragg

i condotti 

dai consigli 

di classe 
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SINTESI 

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO – IN AGGIUNTA ALL’ORGANICO dei posti comuni e di sostegno  

N. 9 complessivo di risorse richieste PER L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

EEEE: N.1 RISORSA per sostituzione Collaboratore vicario 

N.5 risorse di scuola primaria con specializzazione in inglese e titoli e peculiarita’ funzionali all’inclusione e 

all’utilizzo di strategie inclusive (esperte di tecniche del peer to peer – cooperative learning – circle time -  

gestione della token economy, della mixed ability classroom, esperti in certificazioni di lingua inglese 

cambridge) 

A346: n. 1 risorsa (specialista in inglese) – parzialmente utilizzate per sostituzione docenti e parzialmente per 

attivita’ di certificazione esterna con corsi pomeridiani di inglese, e corsi di recupero per  gruppi di livello da 

classi parallele per il miglioramento degli esiti 

A043: n. 2 risorse: superamento del gap con scuole con lo stesso escs nelle prove invalsi.  

Miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei gruppi classe e attivita’ didattiche come da progetti pdm 

A059: n. 2 risorse: una parzialmente utilizzate per sostituzione docente animatore digitale 

Miglioramento degli esiti con impiego flessibile dei gruppi classe e attivita’ didattiche superamento del gap 

con scuole con lo stesso escs nelle prove invalsi 

Totale risorse richieste per la realizzazione dell’offerta formativa come prevista dal PTOF: 

 N. 9 di cui 6 per la primaria per un totale di 132 ore settimanalie3 per la ssi per un totale di 54 ore. 

Scuola primaria: 

22 ore settimanali per sostituzione collaboratore dirigente 

60 ore settimanali per potenziamento 

50 ore settimanali per sostituzioni 

(in assenza di necessità di sostituzione, queste 50 vengono utilizzate per intensificare laboratori di 

potenziamento) 

Scuola secondaria di i grado vengono richieste dal ptof n. 3 risorse settimanali così ripartite: 36 ore per il 

potenziamento – 12 per le sostituzioni –6 ore per sostituire docenti con particolari incarichi  

A043: 12 ore di potenziamento (di cui 8 antimeridiane – classi flessibili e gruppi di cooperative learning e 4 

pomeridiane - laboratori per gruppi di livello di classi miste) 

12 ore di sostituzione di colleghi assenti 
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A059: 12 ore di potenziamento (di cui 8 antimeridiane – classi flessibili e gruppi di cooperative learning e 4 

pomeridiane - laboratori per gruppi di livello di classi miste) 

6 ore di sostituzione per sostituzione e/o affiancamento animatore digitale. 

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

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Assistente amministrativo  6 7 7 

Collaboratore scolastico 14 16 16 

 

 

 

 

 

 

I previsti target di miglioramento previsti nel PDM saranno possibili anche nella misura in cui la scuola sarà in 
grado di implementare ulteriormente le dotazioni tecnologiche dell’istituto, sia attraverso il fundraising (fondi 
da privati, donazioni, sponsorizzazioni) sia attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali e comunitarie 
con apposite progettazione, già peraltro avviate dalla scuola con i FESR 2014/2020 Az 10.8.1 : Reti LAN WAN 
– Scuola digitale. Stante la stretta correlazione tra la necessità di migliorare gli ambienti di apprendimento e il 
fabbisogno formativo progettato e le priorità del PDM, ulteriori attrezzature sono indispensabili per garantire  
una didattica che assicuri adeguato spazio a tutti gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti nonché 
una reale inclusione con adeguate  personalizzazioni dei processi formativi 
 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 

Tutto l’ISTITUTO 
Realizzazione ambienti digitali 

open source 

Conseguire gli obiettivi del 

PNSD  

PNSD 

FESR 

TUTTO L’ISTITUTO 
Implementazione dei laboratori 

anche mobili e delle bacheche 

elettroniche, dei 

videoproiettori wireless digitali 

Sviluppo delle  competenze  

digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media nell’ottica 

di adeguare gli stili di 

insegnamento agli stili di 

apprendimento 

Avviso pubblico MIUR nota 

prot. 12810 del 15/10/2015 -

FESR – Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI 

TUTTO L’ISTITUTO 
Realizzazione/ampliamento 

rete LanWLan 

Cablaggio di rete Avviso pubblico MIUR nota 

prot. 10740 del 8/9/2015 

 
 

 

 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
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IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO 

 
Il curricolo è il percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i vincoli e le opzioni previsti a 

livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica autonoma, e ne riflette le scelte e le attitudini oltre 

che i livelli conseguiti nella preparazione.   

Affinché ciò si realizzi bisogna dare fondamentale importanza non solo ai contenuti dei saperi, ma ai 

metodi, alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di apprendimento, alle possibilità di scelta.  

Nella realizzazione del curricolo verticale i docenti dell’Istituto Comprensivo si sono ispirati alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012, nonché 

alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 in merito alle 

“Competenze Chiave” per l’apprendimento permanente.  

 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

del 2012  

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo (PECUP) 

“Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, e in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo Ia 

propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un‘ottica di dialogo e di rispetto reciproco. interpreta i sistemi simbolici e culturali  della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità e in grado dl esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 

lingua europea.  

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.   

Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche.  

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed é allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessita 

del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc.  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. E disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 

 

Dalle Indicazioni Nazionali l’Istituto Comprensivo Piazza Capri declina il proprio Curricolo verticale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

:
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PER MATURARE LE SEGUENTI COMPETENZE 



53 

 

CURRICOLO DI ITALIANO 

 
INDICATORI E 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

S.I. S.P. 

Classe V 

S.S.I° 

Classe III 

 

I DISCORSI E LE  

PAROLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E  

PARLATO   

 

Sviluppa la capacità di ascoltare e 
comprendere Riesce ad esprimersi e a 
comunicare nella lingua italiana  
 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Saper ascoltare e comprendere 
semplici messaggi. Saper 
ascoltare e  
comprendere fiabe, racconti, poesie.  
Saper pronunciare i fonemi. Saper 
nominare cose, immagini, eventi, azioni 
familiari.  
Saper formulare semplici frasi di senso 

compiuto. Saper riferire un  semplice 

vissuto personale con un linguaggio 

adeguato  

L’alunno partecipa a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici,  chiari e pertinenti 
adeguati alla  
situazione  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo 
su argomenti di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi.  
Riferire su esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico   
Comprende le informazioni essenziali di un 

discorso, di istruzioni per l’esecuzione di compiti, 

di messaggi trasmessi.  

E’ capace di interagire in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative Usa in modo 
efficace la comunicazione orale e  
scritta per collaborare con gli altri  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri in 

situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo- argomento e 

informazioni principali punto di vista 

dell’emittente Intervenire in una 

conversazione o discussione rispettando 

tempi e turni di parola  

 

 

IMMAGINI, 

SUONI,  

COLORI  

 

 

 

 

LEGGERE  

 

Decodifica i messaggi presente 
nell’ambiente  
 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Saper leggere e interpretare segni, 

simboli e semplici immagini.  

Legge e comprende testi di tipo diversi, ne 
individua il senso globale e/o le  
informazioni principali  

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Leggere testi di tipo diverso, con espressione, 
rispettando la punteggiatura.  
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza.  

Legge con interesse e con piacere testi 
letterari di vario tipo e comincia a manifestare 
gusti personali per  quanto riguarda genere,  
autori e generi letterari  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi informativi ed espositivi per documentarsi 

su un  

argomento specifico e per realizzare scopi 

pratici.  
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I DISCORSI E LE  

PAROLE  

 

 

 

SCRITTURA  

Inizia a riflettere e formulare ipotesi di  
carattere metalinguistica  

 

 

 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO  
Sperimentare in forma ludica le prime 

forme di comunicazione attraverso la 

scrittura.  

Produce e rielabora testi di vario genere  
 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza  Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi. Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale   

Ha imparato ad apprezzare la lingua come 
strumento attraverso il quale può esprimere 
stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali  
OBIETTIVO DI  

APPRENDIMENTO  

Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico,  
morfosintattico, lessicale  

 

LA 

CONOSCENZA  

DEL MONDO  

 

 

 

ACQUISIZIONE 

ED  

ESPANSIONE 

DEL  

LESSICO  

RICETTIVO E  

PRODUTTIVO  

Comprendere le diverse  

funzioni della lingua  

 

 

 OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Usare la lingua per comunicare, 

esprimere le proprie idee, confrontarsi, 

condividere con gli altri, per pensare 

logicamente, per approfondire le 

conoscenze. Confrontare lingue 

diverse e distinguere la propria  

Riflette sulla  

comunicazione, riconosce e utilizza 
correttamente le principali funzioni e  
strutture linguistiche   

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 
attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 
e attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole.   
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato figurato delle parole.  

Varia opportunamente i registri  informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori  
OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo.  
 

Utilizzare dizionari di vario tipo rintracciando le 

informazioni utili per risolvere dubbi linguistici.  

 

 

ELEMENTI DI  

GRAMMATICA  

ESPLICITA E  

RIFLESSIONE  

SUGLI USI 

DELLA  

LINGUA  

 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico – sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali )e ai principali connettivi.  
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Riconoscere e denominare le parti principali del 
discorso e gli elementi basilari di una frase.  
Comprendere le principali relazioni tra le parole  

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.  
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione e registri linguistici.  
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali.  
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE 

INDICATORI S.P. 

Classe V 

S.S. I° 

Classe III 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

 

Comprendere semplici messaggi verbali orali, 
iconografici e semplici istruzioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi d’ uso 
quotidiano. 
Identificare il tema generale del discorso legato ad 
argomenti noti. 
Esprimersi in modo comprensibile utilizzando 
espressioni semplici e pertinenti. 

 

 

Interagire nel gioco, comunicare con semplici 
espressioni e frasi memorizzate in scambi semplici 
e di routine. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scambiare semplici informazioni legate alla sfera 
personale 

Comprendere i punti principali di messaggi ed annunci semplici 
e chiari su argomenti di interesse personale,quotidiano,sociale e 
professionale 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in 

lingua standard, su argomenti di interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara;   

comprendere  in modo globale e dettagliato brevi testi di varia 

tipologia su argomenti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana. 

 

 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse 
personale, quotidiano, sociale e professionali. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Rispondere in modo pertinente; gestire conversazioni di 
routine; esprimere opinioni personali 
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LETTURA  

(COMPRENSIONE  
SCRITTA)  

 

 

 

 

 

 
SCRITTURA  

(PRODUZIONE  
SCRITTA)  

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA E  
SULL’APPRENDIMENTO  

Comprendere espressioni di uso frequente relativi 
ad ambiti noti.  
 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Comprenderei testi brevi e semplici accompagnati 
da supporti visivi  
 

 
  Descrivere in termini semplici il proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Svolgere esercizi di completamento e lessicali 
semplici e brevi.  
 

Individuare alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera  

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso 

e coglierne i rapporti di significato  

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di 
interesse personale, quotidiano, sociale e professionale  
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
 leggere e comprendere  in modo globale testi su argomenti di 
interesse quotidiano e personale leggere ed individuare informazioni 
specifiche in  
semplici testi  

 
Scrivere brevi testi  in forme adeguate allo scopo e al destinatario.  
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti i 
percorsi di studio  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Scrivere semplici testi  e lettere Personali  utilizzando 
un lessico sostanzialmente  appropriato   
 

Utilizzare  in modo adeguato  strutture grammaticali e lessico;  
rispettare le principali regole fonetiche  

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Produrre testi orali di varia tipologia su argomenti noti di interesse 
personale e sociale 
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CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 
 

INDICATORI E  
CAMPI  
D’ESPERIENZA  

S.I. 
S.P. 
Classe V  

S.S. I°  
Classe III  

IL SÉ E L’ALTRO  

 

 
IL CORPO E IL  
MOVIMENTO  

 

 
LINGUAGGI  
CREATIVITÀ,  
ESPRESSIONE  

 

 
I DISCORSI E LE   

PAROLE  

 
CONOSCENZA  
DEL MONDO  

 

 
STRUMENTI  

CONCETTUALI  
(SC.PRIMARIA E  

S.S)  

 

Sviluppa il senso dell’identità  
personale  

 
 OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Conoscere la storia personale   
Sperimenta in forma ludica concetti 
di causa effetto e di successione   
Orientarsi nel tempo attraverso la 
routine quotidiana.  
Inventa storie e si esprime 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione  
Raccontare interpretare, inventare 
attraverso le parole   
Racconta, ascolta e comprende le 
narrazioni e la lettura di storie. 
Rielaborare nelle varie forme 
espressive racconti e filastrocche. 
Si orienta nel della vita quotidiana 
Collocare situazioni ed eventi nel 
tempo  
 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti  
 

OBIETTIVO DI  
APPRENDIMENTO  
Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.  
 

 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, elaborandoli per 
capire il presente  
 

OBIETTIVO di APPRENDIMENTO  
Conoscere aspetti e strutture dei movimenti 
storici italiani, europei e mondiali dall’800 ai 
giorni nostri.  
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.  
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USO DELLE FONTI  
 

 Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita e 
comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale.  
 

OBIETTIVO DI  
APPRENDIMENTO  
 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

Produce informazioni storiche  
con fonti di vario genere  
 

 

OBIETTIVO DI  
APPRENDIMENTO  
Usare fonti di diverso tipo(documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc…) per produrre conoscenze su 
temi definiti  
 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE   
DELLE INFORMAZIONI   

 

 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  

 
OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Usare cronologie e carte 
storico/geografiche per rappresentare le 
conoscenze  
Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate.  
 

Sa esporre le conoscenze storiche operando 
collegamenti.  

 
OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni raccolte.  
Costruire grafici e mappe spaziotemporali 
per organizzare le conoscenze studiate.  
Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale. 

 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA E  
ORALE  

 Espone i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici.  
 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
 Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto 
al presente. Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici e non.  
Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati.  

Esporre oralmente e per iscritto le 

conoscenze storiche acquisite  
 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico  
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CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA  

 

INDICATORI E  
CAMPI  
D’ESPERIENZA  

S.I. S.P. 
Classe V  

S.S. I°  
Classe III  

 
IL SÉ E L’ALTRO   
IL CORPO E IL  
MOVIMENTO   

 

 
ORIENTAMENTO  

 

Sviluppa la consapevolezza e la 
padronanza del proprio corpo in 
relazione all’ambiente e alle 
persone.  
Si orienta nello spazio  

 
OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Sviluppare il senso di 
appartenenza al proprio gruppo e 
all’ambiente circostante  
Mettersi in relazione con gli altri 

usando il corpo  

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti  
cardinali  
 

 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

Cardinali anche in relazione al sole  

Si orienta nello spazio e sulla carta di 
diversa scala in base ai punti cardinali e 
alle coordinate geografiche  
 

 
OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinale e a 

punti di riferimento fissi  

 
IMMAGINI, SUONI,  
COLORI  

 

 

 
LINGUAGGIO  
DELLA  
GEOGRAFICITA’  

 

 

Osserva con interesse il mondo per 
ricavarne informazioni e  
rappresentarle  

 

 
 OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Costruire e rappresentare uno 

spazio della scuola usando diverse 

tecniche  

Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio.  
 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni  locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed economici  

Legge e comunica consapevolmente in 
relazione al sistema territoriale, attraverso 
il  
linguaggio della geo-graficità  

 
 OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Leggere ed interpretare vari tipi di carte 
geografiche utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia  
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LA CONOSCENZA  
DEL MONDO  

 

 

 
PAESAGGIO  

 

Sviluppa comportamento critico e 
propositivo verso il proprio contesto 
ambientale Osserva i  
fenomeni naturali  
 

 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Organizzare lo spazio grafico: in 

alto, in basso; sopra, sotto; sinistra, 

destra. Comprendere fatti e 

fenomeni operando confronti e 

ragionamenti  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici(fiumi, monti, pianure,  
coste, colline, laghi,ecc.)  

 
 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie e le 

differenze ( anche in relazione ai quadri 

socio- storici del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e  

Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche come patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare.  
 

OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO  
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di 
valorizzazione.  
 

 

 

 

 
REGIONE E  
SISTEMA  
TERRITORIALE  

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
 

OBIETTIVO  
APPRENDIMENTO  
Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, storicoculturale, amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano   
 

Valuta gli effetti delle azioni dell’uomo 
sui sistemi territoriali alle diverse scale  
geografiche (  da sistemare)  

 
OBIETTIVO  
APPRENDIMENTO  
Consolidare il concetto di regione 

geografica ( fisica, climatica, storica , 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri Continenti  
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA  
 

INDICATORI E  
CAMPI  
D’ESPERIENZA  

S.I. 
S.P. 
Classe V  

S.S. I°  
Classe III  

 

 
LA CONOSCENZA  

DEL MONDO  
 (S.I.)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 NUMERI  
 (S.P./SSI)  

 

 

 

 

Raggruppa  e ordina  secondo criteri 
diversi, confronta e valuta quantità, 
utilizza  i semplici simboli per registrare, 
compier e misurazioni mediante semplici 
strumenti  
 
 

 

 

 
 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper ordinare, e classificare in base al 
colore e alla forma Completare e comporre 
ritmi alternati di due o più elementi diversi 
per colore, forma, ecc.; costruire e 
riconoscere insiemi di potenze diverse 
valutare approssimativamente quantità di 
oggetti: molti, pochi, niente, tanti, di più, di 
meno … Contare in senso progressivo, 
collegando ogni numero con il 
raggruppamento di elementi 
corrispondenti.  
 

 

 

 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e razionali per 
conoscere e interpretare la realtà con 
maggiore sicurezza  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper leggere e scrive anche in forma 
estesa numeri naturali e razionali.  
Comprendere il valore posizionale delle cifre 
riconoscere multipli e divisori di un numero. 
Comprende e saper eseguire le quattro 
operazioni con i nume naturali o decimali. 
Operare con frazioni e percentuali  
In situazioni concrete forma diretta. Saper 

utilizzare le proprietà delle operazioni per il 

calco mentale.  

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri razionali. Riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio 
e le loro rappresentazioni. Analizza e 
interpreta rappresentazioni di dati. 
Riconosce e risolve problemi, spiega il 
procedimento seguito. Utilizza il linguaggio 
matematico. Nelle situazioni di incertezza si 
orienta  con valutazioni di probabilità. Ha 
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica.  
 

OBIETTIVI  DI  
APPRENDIMENTO  
Eseguire le operazioni negli insiemi N, Z, Q 
ed R.  Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. Utilizzare il concetto di rapporto 
fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella 
forma decimale, sia mediante frazioni.   
Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare. Individuare multipli e 

divisori di uno o più numeri.  Conoscere 

l’operazione di potenza e le sue proprietà.  

Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso.  Utilizzare correttamente 

rapporti e proporzioni.  Eseguire semplici 

espressioni di calcolo in N, Z, Q ed. R.  

Saper risolvere equazioni intere di primo 

grado ad una incognita.  
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LA CONOSCENZA 

DEL  
MONDO  

 (S.I.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPAZIO E 

FIGURE         
(S.P/ SSI)  

 

 

Raggruppa  e ordina  secondo criteri 
diversi, confronta  e valuta quantità, 
utilizza i semplici simboli per registrare, 
compiere misurazioni mediante semplici 
strumenti  
 

 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Discriminare, conoscere, rappresentare le 
forme geometriche fondamentali: cerchio, 
quadrato, triangolo e rettangolo.  
Riconoscere spazi aperti e spazi chiusi.  
Comprendere relazioni topologiche, 
usando correttamente gli indicatori 
appropriati(sopra, sotto….).  
Compiere la distinzione destra/sinistra, per 
conquistare la dominanza laterale.  
 

Opera  con figure geometriche. Opera  con  
grandezze e misure  

 
 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper disegnare e descrivere figure 
geometriche, individuando gli elementi che 
le caratterizzano. Cogliere i concetti di 
perimetro e area e saperli calcolare.  
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti.  
Saper effettuare ed esprimere misure 
utilizzando multipli e sottomultipli delle 
relative unità di misura.  
Saper scegliere le strategie più opportune al 
fine della risoluzione di un problema  
 

Percepisce e descrive forme che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo 
ed utilizza gli strumenti cognitivi acquisiti per 
risolvere situazioni problematiche nel 
quotidiano.  
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Rappresentare punti, segmenti e figure nel 
piano e nello spazio. Riconoscere e 
descrivere figure geometriche piane e solide 
individuando gli elementi che le 
caratterizzano. Calcolare perimetro, area e 
volume delle figure. Conoscere e sapere 
applicare il teorema di Pitagora. Risolvere 
problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure e le conoscenze aritmetiche ed 
algebriche.  
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LA CONOSCENZA 

DEL  
MONDO (S.I.)  

 

 

 

 
RELAZIONI,  DATI E  
PREVISIONI  (S.P.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E  
FUNZIONI  

(SSI)  

 

 

 

 
DATI E PREVISIONI 

(SSI  
 

 

 

Raggruppa  e ordina  secondo criteri 
diversi, confronta  e valuta quantità, 
utilizza  i semplici simboli per 
registrare, compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti  
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Individuare ed utilizzare relazioni logiche. 
Raggruppare e ordinare secondo criteri 
diversi.  
 

 

 

 

 

 

 

Coglie analogie e differenze  Conosce il 
linguaggio matematico.  
Matematizza  aspetti della realtà e verifica  
mediante il ragionamento la validità di 
intuizioni e congetture.  
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper confrontare, classificare e 
rappresentare oggetti e figure, utilizzando 
tabelle e diagrammi di vario tipo.  
Conoscere i termini.  
Conoscere i simboli.  
Leggere i grafici.  
Interpretare i dati e saperli esprimere in 

forma sintetica. Riconoscere in situazioni 

concrete il certo, il probabile e l’impossibile. 

Proporre soluzioni, utilizzando diverse 

strategie risolutive in contesti diversi. 

 

 

 

 

 

Coglie analogie e differenze.  Matematizza 

aspetti della realtà e verifica  mediante il 

ragionamento     la validità di intuizioni e 

congetture.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 
Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in 
forma generale relazioni e proprietà. Usare 
il piano cartesiano per  
rappresentare relazioni e funzioni o ricavate 
da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y = ax, y = a/x ed y = ax2.   

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica) adeguati alla 

tipologia dei dati a disposizione. Saper 

calcolare la probabilità di un evento 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE  

INDICATORI E 

CAMPI 

D’ESPERIENZA  

S.I. S.P. 

Classe V  

S.S. I°  

Classe III  

LA 

CONOSCENZA 

DEL  

MONDO : 
ECOLOGIA E 
AMBIENTE.  

ESSERI 

VIVENTI  

( S. I. )  

 

 

 

OGGETTI, 

MATERIALI E  

TRASFORMAZI

ONI  

 

 

 

BIOLOGIA   

 (SSI)  

 

 

FISICA E  

CHIMICA  

(SSI)  

 

 

 

 

Conosce e rispetta l’ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Confrontare  tra ambienti diversi.  
Mettere in atto  comportamenti 

adeguati al rispetto dell’ambiente. 

Intuire le conseguenze di 

atteggiamenti non ecologici 

Seriare e classificare cose, animali 

utilizzando disegni, simboli e 

tabelle.  

Saper riordinare il ciclo vitale di 
una pianta.  
 

 

 

 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  
 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità 
imparando a servirsi di unità convenzionali.  
Individuare le proprietà di alcuni materiali 

come, ad esempio: la durezza, il peso, la 

trasparenza ecc.; realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua. Osservare e 

schematizzare alcuni passaggi di stato, 

costruendo semplici modelli interpretativi.   

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici, ed è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. Ha una visione del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo. E’ 
consapevole del ruolo delle comunità sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili.  
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni nell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. 
Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 
le prime elementari nozioni di genetica. 
Sviluppare la cura ed il controllo della propria 
salute attraverso  
una corretta alimentazione;   

 

OBIETTIVI  DI  

APPRENDIMENTO  

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, peso, peso specifico, forza, 
temperatura e calore in varie situazioni di 
esperienza. Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica. Realizzazione di 
semplici esperimenti. 
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CONOSCENZA 

DEL  

MONDO : 

CORPO  

UMANO, 

SCIENZA  

DELLA TERRA  

(S.I.)  

 

 OSSERVARE E  

SPERIMENTAR

E SUL  

CAMPO (S.P.)  

  ASTRONOMIA 

E  

SCIENZE 

DELLA  

TERRA  

(SSI) 

Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti  
 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper esplorare, osservare e 
gestire la realtà mediante i sensi.  
Riconoscere i fenomeni 
atmosferici.  
Cogliere le trasformazioni naturali 
( ciclo delle stagioni)  
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che  
vede succedere  

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Osservare ed interpretare le trasformazioni 

ambientali sia di tipo stagionali, sia in  seguito 

all’azione modificatrice dell’uomo. Conoscere la 

struttura del suolo sperimentando con rocce, 

sassi e terricci; Osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente  

Conosce e rispetta l’ambiente  
 

 

 
 

OBIETTIVI    DI   
APPRENDIMENTO  
Osservare ed interpretare i fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione del cielo. Interpretare 
i movimenti della Terra e le loro conseguenze. 
Conoscere la differenza tra eclissi di Sole e di 
Luna.  
Riconoscere i principali tipi di rocce ed i 
processi geologici da cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra ed i suoi 
movimenti. Conoscere i fenomeni sismici e 
vulcanici.  

LA 

CONOSCENZ

A DEL  
MONDO: 

CORPO  
UMANO, 

SCIENZA  
DELLA 

TERRA (S.I.)  

 

 
L’UOMO, I  
VIVENTI E  
L’AMBIENTE 

Conosce il proprio corpo e ne ha 
cura adottando comportamenti 
adeguati.  
 

 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 
Conoscere la propria identità.  
Toccare, ascoltare, fiutare, 
assaggiare qualcosa e dire cosa 
si è toccato, visto, odorato, udito, 
gustato.  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali. Ha 
consapevolezza della struttura del proprio 
corpo e ha cura della sua salute.  

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema 
naturale o modificato dall’uomo e coglierne le 
prime relazioni.  
Rispettare il proprio corpo in quanto entità 
irripetibile.  
Conoscere struttura e funzione dei vari 
apparati.  
Conoscere le norme fondamentali  di igiene 

mentale, fisica e alimentare.  
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA  
INDICATORI E 

CAMPI 

D’ESPERIENZA   

S.I. S.P. 

Classe V  

S.S. I°  

Classe III  

 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI,  

COLORI  

( S.I.)  

 

 

 

 

VEDERE E     

OSSERVARE  

(S.P.)  

 

 

 

 

 

 

VEDERE, 

OSSERVARE  

E SPERIMENTARE  

(S.S.I)  

Esplora i materiali che ha a disposizione 
e li utilizza con creatività  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

Utilizzare tecniche espressive diverse. 
Manipolare e riprodurre un modello 
dato.  

Inizia a riconoscere in modo critico le  
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Riconoscere e documentare le funzioni 

principali i una nuova applicazione 

informatica. Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 L’alunno riconosce  nell’ambiente che lo 
circonda i principali siatemi  tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.  Conosce i principali sistemi di 
trasformazione di risorse o produzione e di 
energia coinvolte.  Progetta e realizza 
rappresentazioni  grafiche ed infografiche , 
relative alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali di  
programmazione  

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni qualitative 
e quantitative. Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti e processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei materiali. Accostarsi a 
nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità.  
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PREVEDERE E   

IMMAGINARE   
 (S.P.)  

 

 

 
PREVEDERE,  

IMMAGINARE E  
PROGETTARE  

 (S.S.I)  

 
 

 

 

 
INTERVENIRE E  
TRASFORMARE  

(S.P.)  

 

 

 

 
INTERVENIRE,  

TRASFORMARE E  
PRODURRE  (S.S.I  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli o di descriverne la funzione, in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali.  
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 
di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni e necessità. Pianificare le diverse 
fasi di realizzazione di un oggetto, 
impiegando materiali di uso quotidiano.  
Progettare un’attività (es. gita d’istruzione 
o visita guidata)  e usare internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili.  
 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli o di descriverne la funzione, in 

relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali.  
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. Costruire 
oggetti con materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni concreti.  
Cercare, selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità  

 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico.   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

 
Rilevare e disegnare la propria abitazione 

o altri luoghi anche avvalendosi di 

software specifici.  Eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico o casalingo  
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                                 CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE  

INDICATORI E 
CAMPI  

D’ESPERIENZA   

S.I. S.P. 

Classe V  

S.S. I°  

Classe III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONOSCENZA  

DEL MONDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPRIMERSI E  

COMUNICARE  

 

 ( S. P. / S. S. I. )  

 

 
 

 

Si pone in atteggiamento esplorativo nei 
confronti della realtà.  
Rappresenta verbalmente e 
graficamente osservazioni ed esperienze 
usando segni e simboli convenzionali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO.  

Rappresentare esperienze vissute, 
sentimenti ed emozioni.  
Manipolare materiali diversi utilizzando i 

sensi. Esplorare ed assumere 

comportamenti responsabili verso 

l’ambiente.  

Utilizza gli elementi basilari del linguaggio 
visivo per descrivere immagini statiche e 
messaggi visivi in movimento per produrre 
varie tipologie di testi visivi(espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) 
rielaborandoli in modo creativo.  
Osserva , esplora, descrive e legge le 
immagini(manifesti, fumetti, fotografie, 
opere  d’ arte paradigmatiche ecc...) 
Conosce i principali beni artistico -
culturali presenti  nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro tutela.  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI   

APPRENDIMENTO  

 

Produrre creativamente messaggi visivi 
per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  
Trasformare immagini e materiali per 
realizzare originali prodotti grafici, plastici 
e pittorici sperimentando strumenti e 
tecniche diverse.  

L’ alunno realizza elaborati personali anche 
sulla base di una ideazione e progettazione 
originale  applicando le regole e le 
conoscenze del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti. Padroneggia gli 
elementi principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge 
le opere più significative prodotte nell’ arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici culturali e 
ambientali. Riconosce gli elementi principali  
del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
mostrandosi sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione Analizza e descrive 
beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato.  
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Esprimersi e comunicare  

Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative e originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una produzione 

creativa che rispecchi le preferenze e lo 

stile espressivo personale. 
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OSSERVARE E  

LEGGERE LE  

IMMAGINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE 

E  

APPREZZARE LE  

OPERE D’ARTE  

  Esplorare immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive , gestuali, 

tattiche e cinestetiche  

Guardare con consapevolezza immagini 
statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci e dai colori. Riconoscere 
attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la  struttura 
compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e delle opere d’arte.  
Descrivere tutto ciò che vede in un’opera 
d’arte, sia antica che moderna, dando 
spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 
riflessioni.  
Individuare  nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le sequenze narrative 
e decodificare in forma  
elementare i diversi significati  

 

 

Individuare in un’opera d’arte 
paradigmatica gli elementi essenziali della 
forma e della tecnica per comprenderne il 
messaggio e la funzione.  Familiarizzare 
con alcune forme di arte e di artigianato 
tipiche del proprio territorio.  
Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio i principali beni storico artistici e 

ambientali   

Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune immagini fotografiche scritte  
per produrre nuove immagini   

 

Osservare per descrivere, con un linguaggio 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 
di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’ immagine o un’ 
opera d’ arte, utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’ arte per individuarne 
la funzione simbolica espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo).  
Osservare accuratamente immagini e 
modelli per ricavarne dettagli, rapporti 
proporzioni e simmetrie quale supporto alla 
produzione grafica    
 
 
Leggere e commentare criticamente un ‘ 
opera d’ arte mettendola in relazione al 
contesto storico e culturale a cui appartiene.  
Possedere una conoscenza delle lineee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna contemporanea.  
Conoscere il patrimonio ambientale, storico 

artistico e museale del territorio, apprezzarlo 

e rispettarlo.  
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA  
 

 

INDICATORI E 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

S.I. S.P. 

Classe V° 

S.S. I° 

Classe III° 

 
 
 
 

IL CORPO E IL  
MOVIMENTO  

 
 
 
IMMAGINI 
SUONI E  

COLORI  
 
 
 
 

ESPRIMERSI  
ATTRAVERSO IL  

CANTO  
 

 Riconosce e riproduce un  ritmo 
attraverso il movimento, la voce e l’uso 
di oggetti.  
Ascolta con attenzione un brano 
musicale.  
Produce semplici sequenze sonoro-
musicali  
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Saper utilizzare s4emplici strumenti 
musicali.  
Saper riprodurre ritmi con il corpo.  
Produrre il suono giusto al momento 
giusto. Marciare, camminare, saltare, 
ballare a tempo e rilassarsi.  
Riconoscere un brano musicale sia 
cantato che strumentale.  
Riprodurre in maniera appropriata ritmi 
e melodie  

 Esegue semplici brani vocali e 
strumentali di varie culture in modo 
espressivo, realizzando facili 
composizioni Ascolta e riconosce 
elementi formali di brevi brani musicali di 
culture diverse per poi trasferirne la 
struttura in altri contesti espressivi.  
 
 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie 
capacità di invenzione sonoromusicali  
Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

 

 Comporre semplici brani musicali utilizzando 
semplici  
schemi ritmico-melodici;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  
decodificare e  utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura  
- orientare la costruzione della propria 
identità musicale valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le opportunità 
offerte dal contesto;  
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE  

INDICATORI E 
CAMPI  

D’ESPERIENZA   

S.I. S.P. 

Classe V  

S.S. I°  

Classe III  

 

 

IL CORPO E LA 

SUA  

RELAZIONE 

CON LO  

SPAZIO E IL 

TEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL  

CORPO COME  

MODALITA’  

COMUNICATIVO-  

ESPRESSIVA 

 

Prova piacere nel movimento e in 
diverse forme di attività e di destrezze 
quali: correre, stare in equilibrio, 
coordinarsi in altri giochi individuali me 
di gruppo che richiedono l’uso di 
attrezzi e il rispetto di regole all’interno 
della scuola e all’aperto  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Usare le potenzialità ritmiche e di 
espressione del corpo  
 

 

 

 

Controlla la forza del corpo, valuta il 
rischio, si coordina con gli altri.  
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Muoversi nello spazio in maniera 
adeguata  
Controllare l’intensità del movimento 
nell’interazione con gli altri.  
Esercita potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche  
ed espressive del corpo  

L’alunno sa acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la padronanza degli schemi 
motori e posturali sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali  
 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie sapendo 
organizzare il movimento nello spazio in 
relazione a  
sé, agli oggetti e agli altri  

 

l’alunno comunica ed esprime i propri 
stati d’animo attraverso la 
drammatizzazione e le  
esperienze ritmo-musicali  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Utilizzare il corpo e il movimento per 
comunicare, esprimere e rappresentare 
situazioni reali e fantastiche, sensazioni 
personali, emozioni.  
 

Sa utilizzare e trasferire le abilità coordinative 
acquisite per realizzare gesti tecnici  
nei vari sport  

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Mantenere un impegno motorio prolungato 
nel tempo manifestando autocontrollo del 
corpo nella sua funzionalità 
cardiorespiratoria e muscolare. Utilizzare e 
correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. Sapersi 
orientare nell’ambiente naturale attraverso al 
lettura e  
decodificazione di mappe  

Sa applicare semplici tecniche di espressione 

corporea  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 Usare consapevolmente il linguaggio del 

corpo utilizzando vari codici espressivi.   

Risolvere in modo personale problemi motori 

sportivi  
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IL GIOCO LO 

SPORT  

LE REGOLE E  

IL FAIR PLAY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E  

BENESSERE  

PREVENZIONE E  

SICUREZZA 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Esprimersi spontaneamente e in modo 
guidato, da soli e in gruppo , in base a 
suoni, rumori, musica ed indicazioni.  
 

Conoscere le diverse parti del corpo e 

rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Percepire e rappresentare globalmente 
il proprio corpo. Percepire e 
rappresentare il proprio corpo e le sue 
parti  
 
.Riconoscere e rappresentare il proprio 
corpo in posizione statica e dinamica.  

 

L’alunno partecipa in maniera positiva 
alle attività collettive, rispettando le 
regole di giochi organizzati anche in 
forma di gara 
 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Partecipa attivamente ai giochi  
sportivi, collaborando con gli altri, 
rispettando indicazioni e regole. 
Organizzare e realizzare giochi singoli, a 
coppia e in squadra secondo regole e 
punteggi da seguire.  

 

 

L’alunno rispetta criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri, sa riconoscere alcuni 
essenziali principi legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto regime 
alimentare.  

 OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni. Riconoscere 

il rapporto tra alimentazione, esercizio 

fisico e salute.  

 Sa sperimentare i corretti valori dello sport ed 

esercitarli in contesti diversi.  

 

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

Rispettare le regole nei giochi di squadra 
.Applicare il fair play(gioco leale ) durante lo 
svolgimento di giochi e gare individuali e di 
squadra  
 

 

 

 

 

 

 

Possiede le conoscenze fondamentali relative 

all’educazione alla salute, alla prevenzione ed 

alla promozione di corretti stili di vita.  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO  

 

Mettere in atto in modo autonomo 
comportamenti funzionali alla sicurezza. 
Saper  applicare i principi metodologici 
utilizzati, per mantenere un buono stato di 
salute.  
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE 
 

INDICATORI E 

CAMPI    DI 

ESPERIENZA  

S.I. S.P. 

 CLASSE V  
S.S.I° 

 CLASSE III  

 

 
IL SE’ E L’ALTRO  

Maturare un positivo senso di sé 

e  sperimentare relazioni serene 

con gli altri, anche appartenenti a       

differenti tradizioni culturali.                                    

Individuare i valori che devono 

essere condivisi da tutti per 

costruire una società di pace.  

Riflettere in vista di scelte di vita 

responsabili, imparando a dare valore 

ai propri  comportamenti.  

 
VALORI ETICI E   
RELIGIOSI  

Riconoscere la diversità come 
valore  per  accettarsi gli uni con 
gli altri.  
Comprendere e imparare ad accettare 
le regole del vivere insieme.  
Intuire il significato sociale ed 
emozionale di avere un nome. 
Conoscere il valore di far parte di 
una famiglia.  
Intuire di far parte della comunità.  

Comprendere e  manifestare la cura e il 
rispetto per il creato.  
Comprendere l’importanza  
delle regole e dei patti e del loro 
mancato rispetto. Scoprire l’esistenza di 
valori fondamentali che favoriscono lo 
stare bene insieme.  
Scoprire se stessi e gli altri come “valore” 

per vivere in unione e in amicizia .  

Riconoscere la presenza di persone che 
professano religioni diverse e rispettare le 
regole del vivere  comune.  
Riconoscere che la morale  
cristiana si  
fonda sul comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo.  
Apprezzare la vita come un dono per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile.  

CONOSCENZA  

DEL MONDO  
Osservare con meraviglia ed 
esplorare con curiosità Il mondo.  
 

Riconoscere nella Bibbia, libro sacro 

per ebrei e  cristiani, un documento 

fondamentale della  cultura 

occidentale.  

Comprendere il messaggio del Cristianesimo 

che scaturisce dalla Bibbia, individuando le 

tappe fondamentali della storia della salvezza 

e della Chiesa.  

LA BIBBIA  Cogliere la bellezza del  Mondo.  
Scoprire che il mondo è  stato creato 
da Dio e  donato gli uomini. 
Comprendere e  
Manifestare la cura e il Rispetto per il 

creato.  

Conoscere la struttura, la composizione e 

l’importanza religiosa e culturale della 

Bibbia.  

Conoscere la struttura, la composizione e gli 
autori della Bibbia e comprenderne 
l’importanza culturale e religiosa.  
Saper ricercare una citazione sul testo biblico.   
 

 



74 

 

 

LE COMPETENZE DIGITALI 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di 
declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla 
competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma 
soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti 
nella sua costruzione. 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili ad 

un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Utilizzare nelle funzioni principali 

televisore, video, telefono e 

telefonino. Spiegare le funzioni 

principali e il funzionamento 

elementare degli apparecchi per la 

comunicazione e l’informazione. 

Utilizzare il PC, con la supervisione 

dell’insegnante, per scrivere 

compilare tabelle. 

Utilizzare alcune funzioni principali, 

come creare un file, caricare 

immagini, salvare il file. 

Individuare alcuni rischi fisici nell’uso 

di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e ipotizzare soluzioni 

preventive. 

Individuare alcuni rischi nell’utilizzo 

della rete Internet e ipotizzare 

alcune semplici soluzioni preventive. 

I principali strumenti per 

l’informazione e la comunicazione: 

televisore, lettore video e CD/DVD, 

apparecchi telefonici fissi e mobili, 

PC 

Funzioni principali degli apparecchi 

per la comunicazione e 

l’informazione 

Funzionamento elementare dei 
principali apparecchi di informazione 
e comunicazione 

Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici 

 

Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 

telefonini 

Utilizzare consapevolmente le più 

comuni tecnologie, conoscendone i 

principi di base soprattutto in 

riferimento agli impianti domestici. 

Utilizzare semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi. 

Avviare alla conoscenza della Rete 

per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

Individuare rischi fisici nell’utilizzo 

delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i possibili 

comportamenti preventivi. 

Individuare i rischi nell’utilizzo della 

rete Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e 

correttivi. 

Semplici applicazioni tecnologiche 

quotidiane e relative modalità di 

funzionamento. 

I principali dispositivi informatici di 
input e output. 

I principali software applicativi utili 

per lo studio, con particolare 

riferimento alla videoscrittura, alle 

presentazioni e ai giochi didattici. 

Semplici procedure di utilizzo di 

Internet per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare. 

Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici. 

Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 

telefonini. 
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SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente utili ad 

un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse situazioni. 

Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e 
tecniche acquisite. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche. 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento 

I dispositivi informatici di input e output 

Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, 

con particolare riferimento all’office automation e ai 

prodotti multimediali anche Open source 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere 
dati, fare ricerche, comunicare 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni 

Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche 

per ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi 

di comunicazione mobile, email, chat, social network, 

protezione 

degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 
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 SEZIONE B: Livelli di padronanza  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA DIGITALE  

 LIVELLI DI PADRONANZA  
1 2 3 4 5 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, denomina 

e conosce le funzioni fondamentali 

di base dello strumento; con la 

supervisione dell’insegnante, utilizza 

i principali componenti, in 

particolare la tastiera. 

Comprende e produce semplici frasi 

associandole ad  immagini date. 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante e con sue istruzioni, 

scrive un semplice testo al computer 

e lo salva. 

Comprende semplici testi inviati da 

altri via mail; con l’aiuto 

dell’insegnante, trasmette semplici 

messaggi di posta elettronica. 

Utilizza la rete solo con la diretta 

supervisione dell’adulto per cercare 

informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il 
calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati con la 

supervisione dell’insegnane; utilizza 

fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli, con 

istruzioni. 

Confeziona e invia autonomamente 

messaggi di posta elettronica 

rispettando le principali regole della 

netiquette. Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

Conosce e descrive alcuni rischi della 

navigazione in rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i comportamenti 

preventivi. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 

autonomo testi scritti con il 

calcolatore; è in grado di manipolarli, 

inserendo immagini, disegni, anche 

acquisiti con lo scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di dati ; utilizza 

fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli. 

Utilizza la posta elettronica e accede 

alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare 

informazioni e per collocarne di 

proprie. 

Conosce e descrive i rischi della 

navigazione in rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i comportamenti 

preventivi. 

Utilizza in autonomia programmi di 

videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per elaborare testi, 

comunicare, eseguire compiti e 

risolvere problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 

informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante; organizza le 

informazioni in file, schemi, tabelle, 

grafici; collega file differenti. 

Confronta le informazioni reperite in 

rete anche con altre fonti 

documentali, testimoniali, 

bibliografiche. 

Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette 

nella navigazione in rete e sa 

riconoscere i principali pericoli della 

rete (spam, falsi messaggi di posta, 

richieste di dati personali, ecc.), 

contenuti pericolosi o fraudolenti, 

evitandoli. 
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 SEZIONE B: Livelli di padronanza  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA DIGITALE  

 LIVELLI DI PADRONANZA  
1 2 3 

Atteso alla fine della scuola 
primaria 

4 
Atteso nella scuola secondaria di 

primo grado 

5 
Atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, denomina 

e conosce le funzioni fondamentali 

di base dello strumento; con la 

supervisione dell’insegnante, utilizza 

i principali componenti, in 

particolare la tastiera. 

Comprende e produce semplici frasi 

associandole ad  immagini date. 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante e con sue istruzioni, 

scrive un semplice testo al computer 

e lo salva. 

Comprende semplici testi inviati da 

altri via mail; con l’aiuto 

dell’insegnante, trasmette semplici 

messaggi di posta elettronica. 

Utilizza la rete solo con la diretta 

supervisione dell’adulto per cercare 

informazioni. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il 
calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati con la 

supervisione dell’insegnane; utilizza 

fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli, con 

istruzioni. 

Confeziona e invia autonomamente 

messaggi di posta elettronica 

rispettando le principali regole della 

netiquette. Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni. 

Conosce e descrive alcuni rischi della 

navigazione in rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i comportamenti 

preventivi. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 

autonomo testi scritti con il 

calcolatore; è in grado di manipolarli, 

inserendo immagini, disegni, anche 

acquisiti con lo scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di dati ; utilizza 

fogli elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli. 

Utilizza la posta elettronica e accede 

alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare 

informazioni e per collocarne di 

proprie. 

Conosce e descrive i rischi della 

navigazione in rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i comportamenti 

preventivi. 

Utilizza in autonomia programmi di 

videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per elaborare testi, 

comunicare, eseguire compiti e 

risolvere problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 

informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante; organizza le 

informazioni in file, schemi, tabelle, 

grafici; collega file differenti. 

Confronta le informazioni reperite in 

rete anche con altre fonti 

documentali, testimoniali, 

bibliografiche. 

Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica. 
Rispetta le regole della netiquette 

nella navigazione in rete e sa 

riconoscere i principali pericoli della 

rete (spam, falsi messaggi di posta, 

richieste di dati personali, ecc.), 

contenuti pericolosi o fraudolenti, 

evitandoli. 
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LA VALUTAZIONE 

La valutazione nella scuola primaria  

La valutazione è parte integrante e regolativa dell'opera educativa. Essa consiste nel "rilevare 

sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di conoscenza e delle fondamentali  abilità prescritte dai 

programmi didattici, prestando attenzione alla qualità dei processi attivati e dei progressi riscontrabili nella 

formazione della personalità". (art. 1, comma 3 dell'O.M. n. 236). Sulla base delle acquisizioni della ricerca 

docimologica, alla valutazione si attribuisce, accanto alla funzione sommativa (o conclusiva), anche e 

soprattutto una funzione formativa: quest'ultima assume particolare rilevanza, in quanto segue, orienta e 

promuove, in itinere, i processi educativi, adeguando di volta in volta i percorsi didattici alle esigenze 

cognitive e socio-affettive degli alunni. Nell'attività di valutazione, che avverrà attraverso l’attribuzione di voti 

numerici, i docenti adottano precise modalità di rilevazione, atte a garantire un adeguato grado di oggettività 

e di verificabilità. 

Essi in particolare procedono alla: 

• raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni; 

• accertamento dei risultati in relazione alle competenze e ai contenuti dedotti dai programmi 

ministeriali e definiti nella programmazione didattica; 

• formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive; 

• comunicazione delle valutazioni ai soggetti interessati (alunni, famiglie, scuola media); 

• certificazione degli esiti conseguiti dagli alunni. 

 

Il Percorso della Valutazione 

• Conoscenza degli alunni 

• Apprendimenti conseguiti 

• Valutazione complessiva 

 

Compiti Dei Docenti 

• raccolta sistematica e continua di informazioni sugli alunni 

• accertamento dei risultati 

• formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive 

• comunicazioni delle valutazioni ai soggetti interessati 

• certificazione degli esiti 

 

Per l’esercizio della valutazione, i docenti dispongono di un complesso di strumenti, (dall’anno scolastico 

2012/2013  solo in formato digitale e consultabili on line) tra loro correlati, così costituito: 

1) il registro dell’equipe psico-pedagogica della Scuola Primaria; 

2) il giornale dell’insegnante; 

3) il registro di classe; 

4) il documento di valutazione; 
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La valutazione nella scuola secondaria di I grado  

 

Al raggiungimento degli scopi dell’insegnare ad apprendere, dello sviluppo delle competenze cognitive degli 

studenti, del miglioramento degli schemi concettuali e della comprensione delle conoscenze devono 

concorrere anche atteggiamenti e pratiche valutative degli insegnanti. 

La valutazione deve essere considerata non come un’attività esterna e posteriore ai processi di 

apprendimento, ma come una delle risorse della mediazione didattica, strumento per individuare la presenza 

dei prerequisiti richiesti o eventuali aspetti da dover riprendere per meglio consolidare i saperi (verifiche 

d'ingresso, in itinere e sommative). 

Le pratiche valutative devono perciò: 

verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti dagli allievi, potenziando in loro l’autovalutazione anche 

attraverso l’esplicitazione da parte dei docenti dei criteri di misurazione adottati; 

verificare gli stili cognitivi degli studenti, rilevare le risorse scarsamente sfruttate, utili al recupero, 

consolidamento e potenziamento delle abilità individuali. Individuare le origini delle difficoltà, le ragioni della 

mancanza di motivazione, le carenze di abilità operative, di abilità di studio. 

Le pratiche sono dunque basate su prove a difficoltà graduata, poste al termine di ciascuna significativa unità 

didattica e sono coerenti con il lavoro svolto. 

Come previsto dalla vigente riforma, sarà oggetto di valutazione anche il comportamento degli alunni, 

pertanto in ottemperanza alla Legge n° 169 30/10/08, art. 2 che recita: 

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' effettuata mediante 

l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.[…], 

I Consigli di Classe, riuniti per gli scrutini, attribuiscono agli allievi il voto relativo al comportamento in base ai 

seguenti criteri: 

 frequenza e puntualità 

 rispetto del Regolamento di Istituto 

 rispetto per gli impegni scolastici 

 partecipazione attiva alle lezioni 

 collaborazione con compagni e docenti 

 

Criteri di valutazione per lo scrutinio finale e l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

 

Il Collegio, nella seduta del 02/10/2015 con  Delibera n. 37,  ha approvato che la valutazione di ciascuna 

disciplina non può essere solo la risultante della media matematica dei voti riportati nelle singole prove, ma 

deve tenere conto di: 

• Raggiungimento degli obiettivi minimi 

• Capacità di organizzare autonomamente lo studio 

• Capacità e abilità di colmare eventuali lacune 

• Impegno e partecipazione nel lavoro scolastico 

• Progressione rispetto ai livelli di partenza 
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• Conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina e/o attività progettuali deliberate 

dal Collegio Docenti 

• Curriculum scolastico 

• Assiduità della frequenza 

Il Collegio, inoltre, delibera: 

• criteri di ammissione degli allievi che abbiano fatto rilevare carenze in una o più discipline 

• modalità di informazione delle famiglie sulle motivazioni dell’ammissione  pur in presenza di  

insufficienze, nel pieno rispetto della privacy 

• deroghe definite per l’ammissione  in caso di presenza inferiore ai ¾ dell’orario annuale a condizione 

che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tali 

circostanze devono essere preliminarmente accertate dal Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

 

I suddetti criteri sono da considerare validi anche per l’ammissione alle classi intermedie. 

Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità 

Il Collegio dei Docenti delibera che il giudizio di idoneità viene espresso dal Consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto viene calcolata la media dei voti con cui l’alunno è ammesso all’esame nelle singole discipline e del 

voto di comportamento, senza dare peso all’andamento del triennio. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 
L’Ampliamento dell’offerta formativa si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia 

fornire opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole nella 

moderna società. Le esperienze già effettuate negli anni precedenti costituiranno la base da cui partire 

per le attività da realizzare nei prossimi anni scolastici. Per tali attività si terrà conto delle professionalità 

presenti nella scuola, della motivazione e capacità di apprendimento degli alunni, delle risorse 

economiche disponibili.  

Tenuto conto di tutto questo, la scuola intende avvalersi delle possibilità offerte dall'autonomia e 

progettare un'organizzazione della didattica che migliori la qualità del curricolo attraverso la realizzazione 

di attività di arricchimento dell'offerta formativa.  

 

FINALITA’  

Attraverso l'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche sono tenute a definire il complessivo 

processo educativo e gli interventi prioritari da attuare per la piena realizzazione delle proprie finalità. 

Tali interventi si prefiggono di realizzare lo sviluppo sociale, democratico e culturale degli alunni tramite 

una scuola di qualità rispondente ai bisogni formativi della società moderna.  

Una scuola di qualità può essere realizzata prestando attenzione ai bisogni formativi degli alunni, 

attraverso l'organizzazione dei tempi e dei luoghi, degli interventi e dell'utilizzazione delle risorse 

professionali. Tali fattori possono consentire quei cambiamenti che consentono di superare di fatto la 

rigidità del sistema scolastico per renderlo più rispondente al contesto ambientale e più permeabile alle 

trasformazioni culturali più significative.  

Nell'accogliere i progetti curricolari ed extra-curricolari sono state individuate le seguenti azioni 

progettuali prioritarie:  

 iniziative di recupero, di sostegno e di potenziamento degli apprendimenti nell’ambito 

linguistico-espressivo;  

 iniziative di recupero, di sostegno e di potenziamento degli apprendimenti nell’ambito logico-

matematico;  

 attività per le competenze di cittadinanza; 

 attività per l’inclusione; 

 attività motorie e sportive 

 

raccolte nelle seguenti  macroaree: 

 

1) area LINGUISTICO – ESPRESSIVA 

2) area LOGICO - MATEMATICA 

3) area PNSD 

4) area COMPETENZE DI CITTADINANZA 

5) area MOTORIA E SPORTIVA 
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PROGETTUALITA’ PER L’AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA 

Progetto n. 1  

Denominazione progetto IL GIOCO DELLE LETTERE: recupero e potenziamento delle competenze 
linguistiche (italiano e latino) 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici/ Risultati nelle prove standardizzate nazionali     
Perseguire gli obiettivi didattici specifici della disciplina, attraverso il miglioramento delle 
competenze grammaticali. 
Innalzare il livello dei risultati nelle prove standardizzate nazionali. 
 Area degli esiti: Risultati scolastici /Risultati a distanza 
 Avvicinare i ragazzi allo studio della lingua latina attraverso attività graduate ed 
improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, per facilitare il successivo studio 
delle lingue classiche da parte di quegli alunni che, dopo la terza media, intenderanno 
proseguire gli studi in un percorso di tipo liceale. 

Traguardo di risultato  Ridurre il numero di alunni che non raggiungono gli obiettivi minimi. 
Migliorare il livello di conoscenze, abilità e competenze. 
Consolidare i prerequisiti linguistici attraverso la conoscenza dei i rudimenti della lingua 
latina. 
Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano attraverso la scoperta 
dell’etimologia latina delle parole.  
Promuovere la memorizzazione di un lessico specifico di base.  
 Consentire l’individuazione delle funzioni logiche in latino e la traduzione di frasi latine in 
una forma italiana corretta, utilizzando in modo consapevole il vocabolario 

Obiettivo di processo  Curricolo, progettazione e valutazione  
Arricchire il curricolo personale nell’ambito delle competenze linguistiche, favorendo il 
percorso formativo attraverso l’abitudine alla logica, alla riflessione, all’analisi, al fine di 
acquisire un metodo di lavoro strutturato. 
Continuità ed orientamento  
Orientare gli studenti alla conoscenza del se ́e alla scelta degli indirizzi di studio 
successivi. Porre in essere azioni di intervento flessibili e personalizzate, mirate al 
recupero di abilità non conseguite, o conseguite parzialmente, e al potenziamento di 
abilità già conseguite, su gruppi di studenti che non raggiungono gli obiettivi minimi della 
disciplina, assicurando loro l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze 

Situazione su cui interviene Per il potenziamento e recupero: Si interviene su tutte le classi dell’IC al il fine di 
migliorare il  livello di conoscenze, di abilità e di competenze, favorendo altresì 
l’acquisizione di metodi di studio diversi.  
Per le attività propedeutiche allo studio del Latino: Si interviene sugli alunni delle classi 
terze della scuola sec. di I grado che, dopo la terza media, intenderanno proseguire gli 
studi in un percorso di tipo liceale e che avranno riportato, alla fine del I quadrimestre, 
una valutazione non inferiore ad 8/10. 

Attività previste Le attività di recupero e potenziamento si esplicheranno mediante varie modalità: 
- rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che 
caratterizzeranno ogni singola situazione; 
- sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi 
efficacemente nel processo di apprendimento (recupero motivazionale); 
- potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di 
un metodo e rafforzare le loro abilità di base così che essi "imparino ad imparare" 
(recupero metodologico trasversale); 
- individuazione delle specifiche debolezze e lacune con interventi (recupero disciplinare): 
- attività differenziate con assegnazione di esercizi    
Le attività propedeutiche allo studio del Latino permetteranno l’individuazione della 
stretta connessione tra la lingua italiana e il latino attraverso continui richiami 
etimologici; questa sarà una delle attività principali per stimolare negli alunni la curiosità 
nei confronti della lingua latina e la consapevolezza del rapporto di derivazione 
dell’italiano da essa. 

Risorse finanziarie necessarie In caso di attribuzione di organico potenziato, parte dell’azione progettuale sarà posta in 
essere dallo stesso e parte sarà retribuita a carico del FIS 

Risorse umane (ore) / area Docente area A043; docenti di classe disciplinari 
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Indicatori utilizzati  Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sono previsti i 
seguenti indicatori: 

- apprendimento e valutazione degli studenti, sia nel passaggio tra classi 
intermedie che in uscita 

-  percentuale di alunni che conseguono risultati apprezzabili nelle prove 
standardizzate nazionali. 

- successo scolastico degli alunni nel percorso di studio successivo 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso il miglioramento delle competenze 
disciplinari e trasversali. 
 Corretto orientamento degli studenti alla scelta degli indirizzi di studio successivi 

 

Progetto n. 2 

 
Denominazione progetto Laboratorio di Italiano L2 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici/ Risultati nelle prove standardizzate nazionali     
Miglioramento delle competenze linguistiche di alunni stranieri 
 Area dell’inclusione e differenziazione: Favorire l’inserimento e l’integrazione degli 
alunni con cittadinanza non italiana 
Area rapporti con il territorio: favorire una efficace comunicazione scuola-famiglia  

Traguardo di risultato  Favorire la comunicazione e superare le difficoltà linguistiche. 
 Aumentare le competenze linguistiche e gli esiti nelle prove nazionali dei diversi ambiti 
disciplinari 
Offrire percorsi di alfabetizzazione di italiano alle famiglie degli alunni 

Obiettivo di processo  Allineare gli esiti degli alunni stranieri a quelli degli italiani 

Altre priorità  Migliorare la qualità dei rapporti scuola-famiglia e la comprensione reciproca 

Situazione su cui interviene Si interviene su tutte le classi in cui sono presenti alunni con cittadinanza non italiana 
attraverso l’attivazione in orario curricolare di laboratori  di italiano L2 di primo e 
secondo livello di conoscenza della lingua italiana, organizzati in gruppi di alunni 
suddivisi per gruppi di livello 

Attività previste Accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana (QCER A1-A2-B1-B2) 
Attività di formazione e aggiornamento docenti,  
Attività di alfabetizzazione e potenziamento linguistico per gli alunni  
Attività di alfabetizzazione per le famiglie degli alunni (in orario extra curricolare) 

Risorse finanziarie necessarie  Richiesta ed utilizzo di docenti specializzati in italiano L2 in organico potenziato 

 Corso di formazione in italiano L2 per docenti di istituto 

 Finanziamenti MIUR 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico potenziato  

Altre risorse necessarie Mediatori culturali 
Utilizzo della Lim e del laboratorio informatico 

Indicatori utilizzati  apprendimento e valutazione degli studenti secondo gli indicatori di livello previsti dal 
QCER; 
percentuale di alunni che conseguono risultati apprezzabili nelle prove standardizzate 
nazionali. 

Valori / situazione attesi Al termine del triennio il risultato atteso è il miglioramento della comprensione e 
dell’utilizzo della lingua italiana tale da portare al raggiungimento di competenze 
adeguate alle medie nazionali 
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Progetto n. 3 

 
Denominazione progetto CLIL: GEOGRAPHY & SCIENCE IN ENGLISH 

Priorità cui si riferisce Ambiente di apprendimento: Introdurre gli studenti ad un approccio multilinguistico e 
interculturale, accrescendone la motivazione e la fiducia sia nelle lingue che nella 
disciplina insegnata con tale metodologia. 
Area degli esiti: Risultati scolastici. 
Perseguire gli obiettivi didattici specifici delle discipline attraverso le abilità di 
comunicazione linguistica sviluppando competenze trasversali. 
 Area degli esiti: Risultati scolastici /Risultati a distanza: 
 Corretto orientamento degli studenti alla scelta degli indirizzi di studio successivi 

Traguardo di risultato  Coniugare l’apprendimento dei contenuti disciplinari con lo sviluppo delle competenze in 
Lingua Inglese.  
Promuovere la sensibilità dei docenti e degli alunni delle classi III verso l’approccio 
metodologico CLIL. 

Obiettivo di processo  Far acquisire parte dei contenuti disciplinari di geografia e scienze in lingua Inglese; 
migliorare la competenza linguistica e comunicativa in lingua inglese; 
utilizzare la lingua inglese come strumento per apprendere (lingua CALP, Cognitive 
Accademic Language Proficiency) aumentandone l’esposizione in un contesto monitorato 

Situazione su cui interviene Classi III della scuola secondaria di I grado 

Attività previste Costituzione di un teaching team per il monitoraggio del progetto 
Progettazione e organizzazione di momenti di codocenza in classe quantificate in due ore 
settimanali per due classi (nelle ore curricolari di geografia e scienze)  

Risorse finanziarie necessarie Il progetto si svolge in orario curricolare dunque non saranno necessarie risorse 
aggiuntive 

Risorse umane (ore) / area Docenti area A 345 
Docenti di classe  

Indicatori utilizzati  Partecipazione e gradimento da parte degli alunni e delle famiglie 
Coinvolgimento dei docenti 
Miglioramento degli Esiti scolastici nelle discipline coinvolte: inglese, storia e geografia 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso l’uso di abilità trasversali e 
maggiore competenza linguistica 

 

PROGETTUALITA’ PER L’AREA LOGICO - MATEMATICA 

Progetto n. 1 

Denominazione progetto IL GIOCO DEI NUMERI: Migliorare e potenziare abilità e competenze in 
Matematica 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici/ Risultati nelle prove standardizzate nazionali     
Perseguire gli obiettivi didattici specifici della disciplina, attraverso il miglioramento delle 
competenze grammaticali. 
Innalzare il livello dei risultati nelle prove standardizzate nazionali. 
 Area degli esiti: Risultati scolastici /Risultati a distanza 
 Avvicinare i ragazzi allo studio della matematica attraverso attività graduate ed 
improntate ad un metodo di riflessione logico-matematico e ad approcciare le strategie di 
problem-setting e probem-solving 

Traguardo di risultato  Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Obiettivo di processo  Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere l’utilizzo delle 
prove comuni 

Situazione su cui interviene Gli studenti che si collocano nei livelli superiori delle prove standardizzate nazionali di 
Matematica raggiungono, nel loro insieme, una percentuale inferiore alla media nazionale 
delle scuole comparabili. 
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Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per i docenti di Matematica – ed anche per 
tutti coloro che decideranno di aderire – per familiarizzarsi con le problematiche relative 
alla costruzione ed alla valutazione di prove standardizzate.  
Svolgimento di un certo numero di simulazioni e di almeno due prove autentiche di istituto 
per anno 

Risorse finanziarie necessarie …………… per lo svolgimento delle attività di formazione (stesura delle prove oggettive, 
correzione delle esercitazioni, materiali didattici) 

Risorse umane (ore) / area Due docenti dell’organico di potenziamento (un A059 e un EEEE) saranno utilizzati per 
preparare e validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario 
totale previsto: 30 ore. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica  

Valori / situazione attesi Raggiungimento e superamento delle medie nazionali per scuole con situazione 
comparabile 

 

Progetto n. 2 

Denominazione progetto UN CAMPER PER LA SCIENZA 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici 

Traguardo di risultato  Aumentare il numero di alunni con una preparazione adeguata nell’area scientifica 

Obiettivo di processo  Consolidare in modo mirato la preparazione degli alunni, attraverso pratiche laboratoriali 

Situazione su cui interviene L’attività di laboratorio di Scienze è rivolta agli alunni di tutte le classi su temi specifici 
scelti dalle docenti curricolari di Scienze e mira ad incrementare il livello di conoscenze e 
l’approccio allo studio attraverso un’esperienza personale di laboratorio 

Attività previste Osservazione, descrizione e classificazione di piante, animali e loro parti; individuazione di 
analogie e differenze; attività pratica di laboratorio 

Risorse finanziarie necessarie € 1792 per lo svolgimento dell’attività (compenso per gli esperti esterni). 
€ 7,00 ad alunno per le classi I e II e € 8,00 ad alunno per le classi III 

Risorse umane (ore) / area Due esperti esterni (costo compreso nelle risorse finanziarie). 
Essendo un progetto attuato in orario curricolare, non necessita di risorse umane interne 
aggiuntive.     

Altre risorse necessarie Aule 

Indicatori utilizzati  Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sono previsti i 
seguenti indicatori: 

- apprendimento e valutazione degli studenti, sia nel passaggio tra classi 
intermedie che in uscita 

- diminuzione del numero di alunni per i quali si richiedono solo gli obiettivi 
minimi. 

Valori / situazione attesi Aumento del numero di alunni con conoscenze, abilità e competenze scientifiche che 
rientrano nella media nazionale 
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PROGETTUALITA’ PER LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

Progetto n. 1 

Denominazione progetto PORTATORI SANI DI LEGALITA’: adesione al progetto promossa 
dall’ANM in collaborazione con il MIUR per il miglioramento delle 
competenze di cittadinanza 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Competenze chiave e di cittadinanza 
Implementazione di strumenti comuni di progettazione, rilevazione e di valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Traguardo di risultato  Riflettere sulle regole ed apprezzarne il senso  
Essere operatori di legalità attraverso una testimonianza competente e consapevole 

Obiettivo di processo  Educare alla cittadinanza attiva, responsabile e consapevole 

Situazione su cui interviene La scuola mostra discrete competenze di cittadinanza: non vi sono provvedimenti 
disciplinari significativi, la valutazione del comportamento è tendenzialmente positiva. È 
comunque opportuno intervenire per favorire la maturazione di un atteggiamento 
competente e consapevole. 

Attività previste Incontri con alcuni Magistrati sul ruolo che il potere giudiziario svolge in un paese 
democratico nell’ iniziativa “Adotta un Magistrato” 
Visite guidate ad aule di tribunali e nella città giudiziaria di Roma, dove saranno allestiti 
spazi espositivi e simulazione di un processo. 
Partecipazione alla “Notte bianca della Legalità – da Roma a Palermo”.  

Risorse finanziarie necessarie Le attività sono gratuite. Ove possibile, i trasferimenti degli alunni si svolgeranno con i 
mezzi pubblici.  

Risorse umane (ore) / area Docenti di classe, in orario curricolare ed extracurricolare 

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo; utilizzo LIM; aula teatro 

Indicatori utilizzati  Livelli di partecipazione e gradimento al progetto 
Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni 

Valori / situazione attesi Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni Mostrare 
consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri; mostrare consapevolezza delle 
differenze  

 

Progetto n. 2  

Denominazione progetto Osservazione dell’opera d’arte come educazione all’apprendimento e 
alla cittadinanza 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici / Competenze chiave e di cittadinanza 
Avvicinare i ragazzi all’arte visuale attraverso attività graduate ed improntate ad un 
metodo di riflessione, discussione e confronto . 

Obiettivo di processo  Educazione alla cittadinanza attiva, il miglioramento delle competenze di base attraverso 
la conoscenza del patrimonio culturale e in particolare l’osservazione dell’opera d’arte 
applicando la Visual Thinking Strategy. 

Situazione su cui interviene La Visual Thinking Strategy è un metodo didattico, applicato negli USA, che mette al 
centro una discussione altamente strutturata e aperta sull’arte visiva. Attraverso questo 
metodo è possibile sviluppare un rigoroso e stimolante processo di problem solving sia 
individuale che di gruppo; gli studenti verranno stimolati a presentare la propria opinione 
sull’opera d’arte osservata e a condividerla e confrontarla con i loro coetanei per un 
apprendimento di tipo collaborativo, rispettando il punto di vista dell’altro. Si vuole 
presentare l’arte come possibile medium tra le varie discipline scolastiche attraverso la 
pratica laboratoriale in aula e al museo.  

Attività previste Modalità di attuazione  
Le attività previste saranno diversificate per ogni età e livello scolastico, in linea con lo 
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sviluppo cognitivo e le abilità delle singole fasce.  
Il Progetto sarà articolato in tre fasi:  
I fase  
Corso di formazione/aggiornamento per le insegnanti sull’utilizzo del Patrimonio culturale 
nella didattica (2 ore) per la promozione di percorsi curriculari inter e multidisciplinari.  
La Visual Thinking Strategy e la sua applicazione (1 ora)  
La pratica laboratoriale con la VTS (3 ore), in tale sessione saranno anche dati 
suggerimenti sulle attività laboratoriali che potranno essere svolte in classe e i prodotti 
che potranno realizzare gli studenti in relazione al livello scolastico e abilità.  
II fase  
Pratica laboratoriale in classe con l’insegnante affiancata da un Tutor per l’applicazione 
della VTS e quindi la presentazione di 3/4 opere che gli studenti potranno rivedere 
durante la visita ai musei.  
III fase  
Pratica laboratoriale presso uno dei Musei aderenti al progetto con visita guidata e attività 
collegate alla VTS.  
Tempi di attuazione : Il progetto verrà svolto durante l’anno scolastico con la I fase del 
corso per Insegnanti tra novembre e gennaio, la II fase di pratica laboratoriale in classe tra 
dicembre e febbraio, la III fase con visita al museo tra marzo e maggio. 
 Attività di aggiornamento  
Il Corso di formazione per gli Insegnanti è riconosciuto dal Miur come corso di 
aggiornamento.  

Risorse finanziarie necessarie  Per le attività di formazione e di pratica laboratoriale in classe il costo è di 5 euro a 
studente partecipante.  
La visita guidata e la pratica laboratoriale al museo è gratuita  

Risorse umane (ore) / area Coordinamento e attività di docenza per il corso di aggiornamento per gli insegnanti: 
dott.ssa Vincenza Ferrara (centro Digilab Università Sapienza).  
Docente e Tutor dott.ssa Claudia Staffoli, dott.ssa Maria Giulia Tullo.  
E’ prevista la partecipazione di insegnanti come docenti con esperienza nell’uso del 
patrimonio culturale per le didattica.  
Tutti i docenti dell’istituto che hanno aderito al progetto con la loro classe 

Altre risorse necessarie  laboratori informatica e lim  

Indicatori utilizzati  Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sono previsti i 
seguenti indicatori: 

- apprendimento e valutazione degli studenti, sia nel passaggio tra classi 
intermedie che in uscita 

- diminuzione del numero di alunni per i quali si richiedono solo gli obiettivi 
minimi. 

Valori / situazione attesi Ricaduta sulla didattica curriculare  
Il progetto mette in luce la centralità dell’acquisizione di abilità e competenze specifiche 
derivanti da un percorso che suscita emozioni intense con una ricaduta sul piano affettivo 
e cognitivo dell’alunno in termini di disposizione favorevole ad apprendere (Educazione 
alla Convivenza Civile e alla Cittadinanza Attiva). Le strategie metodologiche utilizzate 
promuovono la diffusione di una cultura della didattica orientata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi formativi e di competenza previsti nelle progettazioni curricolari: analisi, 
obiettivazione dei problemi, esplicitazione delle ipotesi, razionalizzazione delle procedure, 
conoscenza delle tecniche grafiche e pittoriche diverse ed adeguate ai contenuti da 
rappresentare, manipolazione di materiali polimaterici a fini espressivi, individuazione ed 
espressione attraverso gli elementi del linguaggio visivo. Oltre alle tematiche relative all’ 
“Educazione all’immagine”, il progetto si propone di fornire una metodologia per 
sviluppare il pensiero critico, capacità linguistiche con l’esercizio comunicativo a cui lo 
studente viene invitato a partecipare, capacità di osservazione e descrizione analitica della 
realtà. Il progetto ha una valenza multidisciplinare coinvolgendo tra le altre, le discipline 
curricolari dell’area linguistica, logico-matematica, antropologica e delle scienze. Dopo il  
corso di formazione ogni docente crea un clima di dialogo che favorisce la comunicazione 
intorno alle attività da realizzare, attivando strategie di ricerca di informazioni, di 
valorizzazione, confronto delle idee e di comunicazione dei risultati del processo di 
conoscenza. 
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Progetto n. 3 

Denominazione progetto PDV (punti di vista): laboratorio per l’educazione alla diversità 

Priorità cui si riferisce 
 

Area Inclusione e differenziazione: Educazione alle pari opportunità - educazione alla 
diversità 
Contribuire ad una cultura della diversità a favore dell’integrazione sociale; migliorare le 
dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe nel rispetto della unicità di ciascuno. 
 
Area degli esiti: Competenze chiave e di cittadinanza    
Attivare il gruppo classe e renderlo una risorsa consapevole su cui fare leva per aiutare nei 
processi di crescita e di apprendimento.  
Miglioramento delle competenze trasversali, grazie ad opportuni approfondimenti 
educativi su un tema dato   

Traguardo di risultato  Contribuire ad un processo di cambiamento sociale nel rispetto delle diversità individuali, 
dell’inclusione e della tutela dei diritti fondamentali di ognuno; 
Favorire l’integrazione scolastica delle persone con disabilità, più in generale delle persone 
che vivono disagi familiari e relazionali (persone con BES), attraverso l’attivazione del 
“gruppo classe” per renderlo una maggiore risorsa per l’integrazione e l’apprendimento 

Obiettivi di processo  Inclusione e differenziazione: Promuovere i processi di inclusione e il rispetto delle 
diversità, adeguando i processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo non solo nel lavoro d’aula, ma anche in altre situazioni educative,  
valorizzando e gestendo le differenze. 
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Coinvolgere le famiglie nel 
progetto formativo e nei diversi aspetti della vita scolastica.  

Situazione su cui interviene Si interviene sulle classi IV e V della scuola primaria e sulle II della scuola secondaria di I 
grado al il fine di realizzare un ambiente sereno e motivato di apprendimento e di 
condivisione, all’interno del quale ogni alunno possa trovare un suo spazio espressivo e 
gratificante e migliorare il proprio livello di conoscenze, di abilità e di competenze. 

Attività previste Il percorso formativo si avvale di tre strumenti: una mostra interattiva, 3 incontri di gruppo 
nelle classi basati su metodologie non formali, 1 incontro laboratoriale di teatro. 

Risorse finanziarie necessarie Il laboratorio è gratuito. Si richiedono 10 ore funzionali per un docente per attività 
organizzative  (€ 175,00) 

Risorse umane (ore) / area Il progetto è condotto, in orario curricolare, dai volontari della UILDM (unione italiana 
lotta alla distrofia muscolare) insieme ai docenti di classe. 

Altre risorse necessarie Un’aula per l’allestimento della mostra interattiva 

Indicatori utilizzati  Ad alunni, docenti e famiglie sarà proposto una scheda di gradimento del progetto, 
coordinata con la FS alla Qualità 

Valori / situazione attesi Raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi, attraverso il miglioramento 
delle competenze di cittadinanza trasversali 
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PROGETTUALITA’ PER IL PNSD 

Denominazione progetto LA TECNOLOGIA FA SCUOLA: piano digitale per l’implementazione 

delle risorse, della didattica ipermediale, delle abilità e competenze ict 

Priorità cui si riferisce Ambiente di apprendimento: incrementare le dotazioni tecnologiche delle aule; utilizzo 
nella didattica quotidiana dei supporti multimediali ai fini della trasversalità delle 
competenze 
 

Obiettivo di processo  Individuazione di responsabili di laboratorio e strutturazione di un sistema di 
monitoraggio per l’accesso e l’uso degli stessi. 
Formazione docenti, Dsga ed Ata sugli strumenti del digitale per l’insegnamento e 
l’innovazione dell’Amministrazione  

Situazione su cui interviene La dotazione tecnica della scuola non risponde alle esigenze formative degli alunni, 
pertanto ad oggi l’uso delle tecnologie nella didattica è limitato e/o fortemente ridotto. 
Si intende partecipare ai bandi PON – FESR per implementare la dotazione tecnica e 
offrire adeguata formazione al personale docente e non docente. 

Attività previste Sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso l’utilizzo consapevole 
delle TIC 
Facilitare il processo di insegnamento – apprendimento (sostegno alla didattica 
curricolare tradizionale) 
Fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente 
Promuovere situazioni collaborative di lavoro e studio 
Costruire uno degli ambienti di sviluppo culturale del cittadino 

Risorse finanziarie necessarie In caso di attribuzione di organico potenziato, parte dell’azione progettuale sarà posta in 
essere dallo stesso e parte sarà retribuita a carico del FIS 
Le strumentazioni saranno acquistate grazie al finanziamento PON – FESR o altre fonti di 
finanziamento pubblico e privato 

Risorse umane (ore) / area Animatore Digitale e docenti di classe 
 

Altre risorse necessarie Aule informatica, LIM. 

Indicatori utilizzati  Certificazione ECDL o EIPASS per docenti e alunni 

Valori / situazione attesi Padronanza della rete e delle risorse multimediali 
Reale utilizzazione delle risorse informatiche nella didattica quotidiana. 

 

PROGETTUALITA’ PER L’AREA MOTORIA E SPORTIVA 

Denominazione progetto IN MOTO: potenziamento dell’attività motoria e sportiva 

Priorità cui si riferisce Area degli esiti: Risultati scolastici / Competenze chiave e di cittadinanza 
Raggiungimento di abilità di coordinamento psico-motorio.  
 Acquisizione, attraverso le regole del gioco, del concetto universale di regola come stile di 
vita. 
Acquisizione di comportamenti adeguati di educazione e di cooperazione.     

Traguardo di risultato  Promozione di attività sportive poco conosciute nel contesto scolastico, in aggiunta agli sport 
solitamente praticati. 
Acquisizione dei concetti di misura e di tempo, di equilibrio, di confronto con l’avversario.  
Sviluppo delle competenze sociali.  

Obiettivo di processo  Curricolo, progettazione e valutazione 
Arricchire il curricolo personale nell’ambito delle attività motorie, favorendo il percorso 
educativo con la pratica di attività sportive condivise nella propria classe. 
 Inclusione e differenziazione 
Promuovere i processi di inclusione e il rispetto delle diversità, adeguando i processi di 
insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo, valorizzando e 
gestendo le differenze. 
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Situazione su cui interviene Si interviene su tutte le classi della scuola. 

Attività previste Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da svolgersi in orario curricolare con l’assistenza di 
esperti esterni 
Organizzazione di tornei ad altri eventi sportivi 
Organizzazione della Maratonina di quartiere 
Alcune attività saranno svolte in convenzione con associazioni/federazioni sportive (rugby; 
scherma; canottaggio; vela; nuoto) altre usufruiranno del progetto gratuito del CONI “Sport in 
classe” 

Risorse finanziarie necessarie Le attività in convenzione con le associazioni/federazioni sportive saranno a carico delle 
famiglie attraverso contribuzione minima rispetto ai prezzi di libero mercato 

Risorse umane (ore) / area Essendo un progetto attuato in orario scolastico, non necessita di risorse umane interne 
aggiuntive a quelle già presenti.    
Risorsa esterna: Istruttori di Federazione (costo compreso nelle risorse finanziarie previste)   

Indicatori utilizzati  Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo sono previsti i 
seguenti indicatori: 

- Questionari di gradimento (a cura di alunni e genitori)  
- Saggi e gare finali 
- Partecipazione (quantitativa e qualitativa) degli alunni   

Valori / situazione attesi  Totale partecipazione degli alunni e apprezzamento da parte delle famiglie. 
 Sviluppo delle competenze psico-motorie e sociali             

 

Per i progetti attivati nell’a.s. 2017/18 vedere tabella in allegato 

PIANO PER L’INCLUSIONE E LA DIFFERENZIAZIONE 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 
delle scuole (D. M. del 27/12/2012 ), apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente 
concezione di integrazione, in quanto attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto e non si 
limita a focalizzare l’azione sul singolo soggetto cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre 
un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi. 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema scuola un’organizzazione efficiente, 
flessibile e condivisa che consenta di costruire contesti in cui tutti possono muoversi, relazionarsi, crescere, 
motivarsi, a prescindere da ciò che a loro manca e in virtù di ciò che sono, sanno e possono imparare. 

La realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a 
fronteggiare quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che trovano un 
denominatore comune nei Bisogni Educativi Speciali. 

 Il termine “speciale” potrebbe far pensare a qualcosa che si allontana dalla cosiddetta “normalità” e 
quindi riconducibile sempre a qualche aspetto deficitario. 

 Avere Bisogni Educativi Speciali, invece, non significa obbligatoriamente avere una diagnosi medica 
e/o psicologica ma essere in una situazione di difficoltà tale da ricorrere ad un intervento mirato, 
personalizzato.  

Il richiamo all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio, sancito nella legge 
53/2003, nella scuola inclusiva serve a focalizzare la regola pedagogica e didattica dell’insegnare come 
ciascuno apprende; senza etichettare gli alunni in base a determinate condizioni di vita, di esperienze, di 
comportamento, di stato sociale ed economico. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità 
pone evitando che questa si trasformi in disuguaglianza.  

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità 
del percorso individuale, la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre 
tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2012).   
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Il nostro Istituto si muove in questa direzione e si impegna a costruire le condizioni educative, 
didattiche, organizzative, relazionali e strumentali, per dare una risposta strutturata agli emergenti bisogni 
degli alunni in situazione di disagio culturale, sociale o fisico.  L’attuazione di un tale intervento formativo 
richiede la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche, la creazione di un partenariato che realizzi il 
pieno coinvolgimento e la collaborazione con tutte le agenzie formative del territorio, le autorità locali e le 
forze dell’ordine, i servizi socio-sanitari e assistenziali, le agenzie di sviluppo e le associazioni genitoriali ma 
soprattutto una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica. 

La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche 
consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del 
successo formativo di tutti gli alunni. Essa offre l’opportunità di predisporre tempi, gruppi e spazi in modo 
duttile, dando, cioè, la possibilità di suddividere il “tempo in tempi” rispettando i ritmi di apprendimento di 
ciascuno; organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive; ricorrere 
all’apprendimento cooperativo, al lavoro di gruppo e/o al tutoring; lavorare per classi aperte. 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario in primo luogo avere conoscenza 
delle varie tipologie di BES, delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre poi riscontrare i 
punti di criticità e i punti di forza attuali della scuola per poter stabilire gli obiettivi di incremento 
dell’inclusività per il prossimo anno e formalizzare compiti e procedure in modo che tutti cooperino al 
raggiungimento di esiti positivi. 
 

 

Percorsi Personalizzati 

 

Risorse di personale 

Risorse degli enti 

locali 

 

Spazi attrezzati interni 

alla scuola 

 

Collaborazioni 

interistituzionali 

20 PEI 

1 Scuola dell’Infanzia  
2 12  Scuola Primaria 

  7 SSI 

certificati in base alla 

Legge104/1992 

10 docenti  di 

sostegno 

Scuola Primaria 

5 docenti  SSI 

1 docente  Scuola 

dell’infanzia 

 

Educatori AEC 

assegnato dagli EE.LL 

3 aula 

per attività 

individualizzate 

e di piccolo gruppo 

1 per plesso 

ASL 

RMA 

15 PDP 

8 alunni DSA scuola primaria e 

7 SSI 

certificati in base alla 

Legge170/2010 

  1 aula 

per attività 

individualizzate e di 

piccolo gruppo 

(Plesso D. Bosco) 

ASL RMA 

31 PDP 

alunni con svantaggio socio-

economico/linguistico e 

culturale/ disagio 

comportamentale- 16 scuola 

primaria e 13 SSI 

1 

Funzioni Strumentali 

Inclusione e sostegno e 

3 Referenti BES 

  EE.LL.  
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PUNTI DI CRITICITA’ 

Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i seguenti punti di criticità:  

• Ridotto numero delle risorse di sostegno rispetto alle reali difficoltà degli alunni con Legge104 

•  Necessità di ulteriori ausili e sussidi per la didattica inclusiva 

• Mancanza degli spazi per attività di tipo laboratoriale  

• Assenza di “aule morbide” ed aule con LIM e attrezzature multimediali 

• Scarsa disponibilità delle risorse finanziarie attraverso le quali attivare opportuni interventi di 

sostegno/integrativi 

•  Mancanza di mediatori linguistici  

• Scarsa rapporto con le risorse del territorio per la progettazione, accordi di programma o protocolli di 

intesa formalizzati e procedure condivise di intervento sulla disabilità e sul disagio 

• Limitata formazione dei docenti sulle nuove tecnologie in riferimento agli  alunni con bisogni 

educativi speciali 

PUNTI DI FORZA 

• Elaborazione e promozione di una politica dell’inclusione condivisa tra il personale  (Piano annuale 

per l’Inclusione). 

• Definizione di una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e 

al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione). 

• Cura degli aspetti organizzativi e gestionali rivolti all’inclusività 

• Attenzione alla didattica personalizzata nella globalità del lavoro della classe 

• Aggiornamento sistematico della banca dati relativa agli alunni BES  

• Accoglienza Area Amministrativa – Iscrizione/documentazione: per sostenere, informare, includere, 

nel rispetto delle norme vigenti, le famiglie ed aiutarle nelle pratiche 

• Attenzione alle fasi di passaggio che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e nei diversi gradi di 

istruzione 

•  Rapporto con i servizi socio-sanitari del territorio in regime di reciprocità e collaborazione operativa 

al fine di garantire sinergia e armonia tra i vari interventi di scolarizzazione, integrazione sociale, recupero 

funzionale, terapia 

•  Rapporto con le famiglie degli alunni con disabilità per garantire partecipazione e collaborazione 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

 Il nostro Istituto si propone di trasformare le criticità in punti di forza ed  impostare il proprio lavoro 

educativo e di conseguenza il proprio assetto organizzativo puntando sulle seguenti priorità: 

• Favorire la partecipazione dei docenti a percorsi di formazione significativi  

• Valorizzare i percorsi di formazione-informazione rivolti a docenti e genitori per favorire l’attuazione 

di buone pratiche inclusive; 

• Aggiornare i sussidi didattico-tecnologici 

•  Promuovere una maggiore apertura alle offerte di collaborazione presenti nel territorio 

• Favorire e supportare la partecipazione attiva dei genitori all’interno del contesto scolastico 

• organizzare le attività didattiche in modo da attivare la partecipazione di tutti gli studenti al processo 

di apprendimento tenendo conto delle attitudini e dei limiti dei discenti 

• predisporre una documentazione di materiali didattici semplificati ed adeguati alle necessità delle 

diverse discipline e situazioni educative 

• prevedere una flessibilità organizzativa che consenta lo svolgimento contemporaneo di attività in 

gruppi di lavoro sia per i recuperi che per i potenziamenti 

 

ALLEGATO: PAI 2015-2016 
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ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

Il nostro Istituto Comprensivo si è dotato di un protocollo che si colloca nel panorama di ricca 

produzione e ricerca istituzionale e culturale sulla questione inclusione dei bambini stranieri nella Scuola 

italiana e costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze 

realizzate.  

 

FINALITA’ 
 Il protocollo si propone di:  

• Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri  

• Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

• Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto,  

• Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena inclusione;  

• Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  

• Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia  

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 

dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 

 Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:  

I. Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli 

alunni stranieri;  

II. Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi 

dell'accoglienza a scuola;  

III. Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento 

dell'italiano come seconda lingua;  

IV. Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 

 I dati raccolti nelle fasi 1 e permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le 

indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla 

classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 

ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) 

dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c) del corso di studi 

eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto 

dall’alunno”.; e) E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che vengano 

eventualmente raggruppati a parità di età per etnie; f) L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può 

essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.” 
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ACCOGLIENZA  
 

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una 

modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i 

protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici).  

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le 

discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.  

Sarà compito degli insegnanti, ove è possibile, preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a:  

 Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento dell’alunno 

straniero nella classe: informando i compagni del nuovo arrivo  creando un clima positivo di attesa; 

dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; preparando un’aula visibilmente 

multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il Paese di 

provenienza…); individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor 

(compagno di viaggio) dell’alunno straniero  

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola  

 Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola  

 Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività  

 Rilevare i bisogni specifici di apprendimento  

 Individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per 

ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione  

 Programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero  

 Informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola  

 Valorizzare la cultura altra  

 Mantenere i contatti con la Commissione di Accoglienza 

 

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE / SEZIONE  
 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua 

deve tendere soprattutto a:  

• fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare ad 

alcune attività comuni della classe;  

• sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. Sarebbe 

opportuno che ci fosse un insegnante facilitatore.  

Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e 

insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, denominare 

oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. La lingua presentata è legata al 

contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei 

bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene. 

La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, tuttavia le 

classi di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: A1+A2 o B1+B2). 

 

ALLEGATO: Protocollo accoglienza alunni stranieri 
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PIANO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

PREMESSA 
Lo sviluppo professionale dei docenti 

a. è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica e costituisce uno 

strumento strategico per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza e il sostegno 

agli obiettivi di cambiamento; 

b. deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 

aggiornamento delle competenze; 

c. permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e 

professionale, il miglioramento dell’azione dell’istituzione scolastica nel suo complesso ed in 

particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento, 

Pertanto, l’amministrazione è tenuta a fornire strumenti risorse e opportunità che favoriscano sia le iniziative 

formative che fanno ricorso alla formazione on line e all’autoformazione sia i rapporti sinergici con le altre 

scuole del territorio/indirizzo;  

La programmazione dell’attività formativa deve essere coerente con i bisogni rilevati affinché produca 

un’effettiva ed efficace ricaduta per una prassi didattica ed organizzativa e quindi vanno considerati: 

d. la presenza di alunni con  disabilità e bisogni educativi speciali  

e. la necessità di implementare strategie educative per migliorare le competenze di base degli 

alunni 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 

richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell'offerta formativa (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-

18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi 

compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio  in coerenza con il piano 

triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche 

previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base 

delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria.  

La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente e 

rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 

professionale di chi in esso opera. 

Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una 

responsabilità pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l'incremento di fondi destinati alla 

formazione, sia in forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come 

risorse per l'organizzazione delle attività formative (art. l, comma l25 della legge l07 cit.). 

Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da 

ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 

quindi la qualità dell'insegnamento, con la seconda si vogliono porre le istituzioni pubbliche ( MIUR, USR, 

scuole e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema 

educativo. 

 

 

Finalità e obiettivi 

 

Tenuto conto delle priorità nazionali, le iniziative formative dell’IC Piazza Capri di Roma scaturiscono: 

-dall'analisi  dei bisogni degli insegnanti; 
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-dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV); 

- dal piano di miglioramento (PdM);  

La nostra scuola intende promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione 

tra le diverse componenti e di arricchimento della cultura e della professionalità dei singoli docenti, mirando 

a :  

1. consolidare e potenziare le competenze metodologiche e didattiche con riferimento al Curricolo verticale 

per  competenze, alla valutazione per competenze ed alla certificazione delle competenze; 

2. consolidare e potenziare il repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, 

peer review ,comunità di pratiche, socialnetworking, mappatura delle competenze); 

3. ampliare abilità e conoscenze digitali rapportate alla didattica e alla dematerializzazione degli atti; 

4. ampliare abilità e conoscenze in relazione alle problematiche della disabilità e dell’inclusione 

5. ampliare abilità e conoscenze in relazione all’insegnamento della musica in chiave laboratoriale;  

 

Destinatari 

La previsione di massima - pluriennale - delle azioni formative si svolgeranno, anche in forme differenziate,  

soprattutto con riferimento a : 

 docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM);  

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge l07/2015 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso ecc. anche per  far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs.81/2008. 

 

Iniziative comprese nel piano 

Il presente piano è elaborato con la prospettiva di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di 

successo, di realizzare iniziative mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di 

sistema, per massimizzare l'efficacia degli interventi formativi. 

Le iniziative di formazione saranno sostenute da diverse potenziali fonti di finanziamento: le risorse a valere 

sulla leggel07,le risorse PON-FSE e altri finanziamenti MIUR, come quelli previsti dalla ex-legge 440. 

Pertanto, sono compresi nel piano di formazione triennale dell’Istituto: 

1. I corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere ad esigenze connesse agli insegnamenti 

previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione; 

2. i corsi proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni professionali, accreditati 

presso il Ministero, coerenti con gli obietti sopra enunciati; 

3. i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

4. gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; 

5. gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (sicurezza e 

salute negli ambienti di lavoro - TU 81/2008; Trattamento dei dati e tutela della privacy - D. lvo 

196/2003); 
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Nella prospettiva della programmazione triennale, si intende valorizzare anche il ruolo delle associazioni 

professionali e disciplinari dei docenti, la collaborazione con il sistema universitario, il contributo di enti 

locali, fondazioni, istituti di ricerca, l'apporto di soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati e delle 

relazioni sindacali sviluppate così come previsto dalla normativa vigente 

 

Il piano è articolato nelle seguenti iniziative: 

 

ATTIVITA’ INERENTI ALLA SICUREZZA  

- Informativa sulla sicurezza (inizio anno scolastico)  

- Informativa sulla gestione dell’infortunio (inizio anno scolastico)  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO: “Progettazione, valutazione, miglioramento”, Ore di formazione: da 

definire  

Periodo a.s. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

Destinatari: Docenti del nucleo di autovalutazione e miglioramento- Funzioni Strumentali- Gruppo di lavoro-  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SU INCLUSIONE SCOLASTICA- 

 Ore di Formazione: da definire 

Periodo non ancora fissato 

Destinatari: Tutti i Docenti, in particolar modo i docenti di sostegno.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SUI BES:  Rete Territoriale tra istituzioni scolastiche, ASL, Ente Locale  

Ore di Formazione: da definire 

Periodo non ancora fissato 

Destinatari: Referenti BES.  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULL’ INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA’- Progetto MIUR in rete 

“Comunicare liberaMente” 

Ore di Formazione:30 

Periodo non ancora fissato 

Destinatari: Gruppo di Progetto- Docenti di base e di sostegno delle classi partecipanti 

 

UNITA’ FORMATIVA : RELAZIONE EDUCATIVA 

Ore di formazione 26 ---(7ore Mercatino Open Day ---7ore Maratonina---9 ore in 3 incontri Teatro----3 ore 

formazione on line).  

Creazione piattaforma digitale 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Ore di formazione: da definire 

Periodo non ancora fissato 

Destinatari: DSGA, Assistente amministrativo, collaboratori scolastici. 

Svolgimento di attività di aggiornamento attraverso la formazione offerta on line tramite MIUR, dall’ambito 9 

di appartenenza e da associazioni autorizzate al rilascio di attività informatica ed in materia di 

dematerializzazione. Attività amministrativo-contabili relativamente alle innovazioni normative. Dove 

necessario verrà effettuata la formazione sulla sicurezza ( pronto soccorso, antincendio ). 
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Scuole aderenti: 

 

Codice meccanografico 
 

Denominazione istituto 
NAEE34400B 4° CIRCOLO DIDATTICO - ACERRA( Capofila ) 
NAEE224009 3° CIRCOLO DIDATTICO-ACERRA  

NAEE10200G 2° CIRCOLO DIDATTICO-ACERRA  

SAEE07500V 2° CIRCOLO DIDATTICO-Mercato San Severino 

RMIC8EF00X I.C. PIAZZA CAPRI- ROMA 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

Ore di formazione: variabili a seconda dei casi specifici 

Destinatari: Figure sensibili  

Periodo non ancora fissato 

In collaborazione con i genitori saranno programmati: 

a) Seminari su manovre di primo soccorso, su uso del defibrillatore e sulle manovre di disostruzione; 

b) Attività di formazione/informazione sulla disabilità e i problemi dell’inclusione in collaborazione con 

Associazioni presenti sul territorio; 

3. Tempi di realizzazione 

Il cronoprogramma di ciascuna attività sarà oggetto di ulteriore comunicazione in relazione alle disponibilità e 

agli accordi da fissarsi con relatori ed esperti. 

4. Coordinamento del Piano 

Il coordinamento delle attività di formazione è affidato al DS coadiuvato dalle FF.SS. 

Quest’ultime avranno cura di collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le 

attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell'incontro e articolazione oraria, ecc.) sulla 

base degli obiettivi e del programma deliberati dal Collegio e siano pubblicizzati i programmi predisposti, 

completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle 

eventuali altre scuole interessate perché in rete per la formazione, siano acquisite le istanze di partecipazione 

e predisposti gli elenchi per le successive firme di presenza.  

5. Documentazione e valutazione dei risultati della formazione e della ricaduta nell’attività curriculare 

Per ogni iniziativa di cui ai punti b e c: 

1. sarà cura del direttore del corso provvedere alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

2. i docenti partecipanti sono tenuti a presentare al collegio eventuali documentazioni e materiali 

prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica curriculare in 

conseguenza del processo formativo realizzato. 

3. sarà valutata l’efficacia attraverso la somministrazione di questionari ai partecipanti. 

 

Il presente piano è suscettibile di modifiche e/o di integrazione a seguito di eventuali esigenze e bisogni 

deliberate dal collegio dei docenti. 
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LA SICUREZZA 

 
(D.lgs.9 aprile 2008, N°81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)  

Nell'I. C. "Piazza Capri" la sicurezza non è concepita solo come il rispetto della normativa, ma 

soprattutto come percorso educativo che coinvolge gli alunni e tutto il personale. Obiettivo primario, infatti, 

è quello di formare, attraverso la conoscenza dei rischi e la loro prevenzione, individui sensibili a questa 

tematica, capaci di recepire e trasmettere la cultura del vivere e del lavorare in ambienti protetti, sani, sicuri, 

fruibili ed accessibili a tutti. 

In questa ottica è fondamentale analizzare la "percezione del rischio" da parte degli alunni nei vari stadi 

evolutivi e  diventano obiettivi inderogabili: 

 saper leggere semplici planimetrie e la segnaletica posta nei locali dell'Istituto; 

 conoscere i presidi antincendio; 

 essere informati dei compiti e dei comportamenti da tenere; 

 capire le disposizioni da osservare in caso di emergenza; 

 sviluppare spirito di soccorso nei confronti dei più deboli. 

I genitori possono contribuire all'educazione alla sicurezza prestando attenzione alle attività svolte a 

scuola e sensibilizzando i propri figli ad un atteggiamento maggiormente consapevole dei pericoli presenti in 

ogni ambiente.  

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente 

Scolastico (D.M. 21/6/1996, n. 292). 

Come da normativa, l'Istituto è dotato del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) che viene 

periodicamente aggiornato dal Servizio di Prevenzione e Protezione formato dal Datore di Lavoro, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS). 

L'incarico di RSPP è svolto da un operatore esterno in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 195/03 ed 

ha la funzione tecnica di consulenza ed assistenza per l'individuazione e la valutazione dei rischi per la 

redazione del relativo documento (DVR) . 

Il Dirigente Scolastico  nomina le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto 

Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.lgs . 106/09. 

In ogni plesso dell'Istituto è presente l'attrezzatura prevista dalla legge, inoltre i dispositivi di sicurezza 

sono sottoposti a regolari verifiche e collaudi. 

Al fine di ridurre al minimo eventuali danni e di rendere quanto più rapida possibile l'evacuazione degli 

edifici in caso di emergenza, è stato predisposto l'apposito piano di emergenza ed evacuazione, presente in 

ogni plesso. Tutto il personale, docente e ATA, ha effettuato ed effettua corsi sulle norme di comportamento 

relative alla sicurezza e annualmente vengono effettuate in ciascun edificio almeno due prove di evacuazione. 

 

ALLEGATO: Direttiva sulla sicurezza 

 

 

 


