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Ciascuna funzione strumentale è responsabile dell'area di  processo di riferimento; 
insieme gestiscono con il DS le aree restanti. Il DS riunisce periodicamente le FS al 

fine di monitorare l'andamento dei lavori. 
Al fine di implementare la co-costruzione e condivisione del PDM l'IC ha attivato i 

seguenti passi: 

-condivisione a livello di staff con il DS (FS, collaboratori di plesso primarie 
coordinatrice delle scuole materne) degli esiti RAV e delle priorità e traguardi 

-inserimento nella pianificazione del Fis gruppi di lavoro per ciascuna area di 
processo. L'orientamento e la gestione dei gruppi di lavoro è a cura delle FS. 
 

“ Non credere impossibile ciò che sembra soltanto improbabile” Shakespeare 
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PREMESSA 

 

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

Belgioioso, con sede a Belgioioso (PV) 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. N.3595/A2 del 25 settembre 2015, degli 

orientamenti emanati con nota MIUR 2805 dell'11/12/2015.  Il PTOF fa riferimento 

alla legge, ad altri riferimenti normativi che la integrano al DPR80/2013, alla 

programmazione educativa, al curricolo di istituto, al RAV e ai protocolli elaborati dal 

collegio docenti e visibili sul sito www.icbelgioioso.gov.it. 

L’IC di Belgioioso quale “scuola che promuove salute” adotta un approccio 

scolastico globale finalizzato alla promozione della salute e aperto al territorio 
perciò  ripropone  le 4 aree strategiche (sviluppare le competenze individuali, 

qualificare l'ambiente sociale, migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo, 

rafforzare la collaborazione comunitaria)    su cui intervenire aggiornando i target 

in base ai precedenti traguardi e correlandoli alla logica del RAV. 

 La  priorità della mission è  garantire il successo formativo per tutti gli alunni 

favorendo l’acquisizione delle competenze chiave raccomandate dall’UE . 

Affinché la mission non sia una dichiarazione generica, ma un orizzonte raggiungibile 
si sintetizzano in tre punti le aspettative finali della Vision: 

 
1) Studenti contenti del loro successo formativo, capaci di aprirsi al mondo perché 

in pieno benessere. 
2) Genitori soddisfatti della condivisione educativa e della partecipazione/coin-

volgimento. 

3) Docenti orgogliosi della collaborazione di team per il raggiungimento di obiettivi 
comuni. 

 

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

seduta   del 14/01/2016 ed è stato aggiornato per l’a.s. 2016/17 nella seduta del 
3/11/2016. 

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 che 

lo ha aggiornato per l’anno scolastico 2016/17 nella presente versione approvata nella 
seduta del 7/11/2016. 

il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge e viene inserito a SIDI. 

 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

PRIORITÀ,  OBIETTIVI E TRAGUARDI 
 

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

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito della scuola 
(www.icbelgioioso.gov.it, sezione SNV) e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

http://www.icbelgioioso.gov.it/
http://www.icbelgioioso.gov.it/
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al 
RAV per quanto riguarda 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. 
 

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA (C.1-4) 
 

"Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze 

socio culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo culturale dei diversi gradi di istruzione" Garantire 
esiti scolastici elevati per tutti gli alunni attraverso forme di flessibilità organizzativa e 

didattica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interni ed esterni. 
 

PRIORITÀ STRATEGICHE DELL'IC 
 

- migliorare gli esiti scolastici e gli esiti invalsi 

- ridurre  la variabilità tra le classi e i plessi negli esiti delle prove standardizzate 

- sviluppare competenze sociali nella scuola secondaria e nella scuola primaria 
- focalizzare la programmazione sulle competenze chiave da acquisire 
- rafforzare pratiche didattiche inclusive 
 

Per il potenziamento degli esiti scolastici si terrà conto dei  risultati  delle  rilevazioni 

INVALSI relative allo scorso anno e degli obiettivi e delle strategie di miglioramento 

già condivisi con il collegio docenti: 

 

-programmazione collegiale per dipartimenti orizzontali e verticali secondo i protocolli 

e i processi approvati dal collegio docenti, utilizzando i file a tal proposito dedicati e 
allegati al RAV 
-riduzione delle criticità rilevate dai diversi items Invalsi 
riduzione della varianza tra le classi attraverso il rafforzamento della 

programmazione e verifica condivise 
la progettazione dovrà prevedere obiettivi “SMART” misurabili e verificabili secondo 

l’articolazione PDCA 

-organizzazione delle attività di recupero e potenziamento che valorizzino strategie di 

cooperative learning, tutoring e organizzazione flessibile del gruppo classe 

lo sviluppo dell'acquisizione di competenze trasversali e di problem solving 

- coltivare ad ogni livello la relazione personale, professionale, educativa e di ascolto 

come risorsa primaria della proposta formativa 

Sviluppo in senso triennale di quanto già previsto come mission formativa del  nostro 

istituto, nella convinzione che il lavoro comune sui valori individuati potrà sviluppare 

in modo adeguato le competenze scolastiche e sociali indispensabili per una crescita 

culturale  e  umana:valorizzare  l'aspetto     comunicazionale;  l'indirizzo  europeo  e    

internazionale, l’apertura alla dimensione del rispetto e dell’incontro con valori, lingue 

e culture (e- twinning, erasmusplus); cittadinanza e costituzione: la costruzione di un 

percorso per  vivere insieme sviluppando il senso di responsabilità 

Nella proposta formativa, nei curricoli, nelle attività e nei progetti dovranno essere 

esplicitati obiettivi e raccordi con tali priorità e traguardi in relazione agli esiti degli 
studenti e ai processi  da sviluppare . 

 

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI 
DALLA LEGGE (C.7) 
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-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’italiano 

-potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche 

-potenziamento della lingua inglese e di altre lingue dell’UE anche mediante l’utilizzo 

della metodologia CLIL 

-potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

-prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico 

-sviluppo delle competenze digitali, dell’uso critico dei social network e dei media 

-potenziamento delle competenze nella pratica e cultura musicale 

-sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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

e dialogo tra le culture, sostegno dell’assunzione di responsabilità, della solidarietà e 

della  cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

-potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria 

-sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale,  dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

-alfabetizzazione all’arte e alle tecniche di produzione e diffusione dell’immagine 

-valorizzazione di percorsi formativi e individualizzati e coinvolgimento  degli alunni 

-definizione di un sistema di orientamento 

-individuazione  di  percorsi e sistemi funzionali  alla  premialità  e  alla 

valorizzazione del merito degli alunni 

 

Lo scorso anno, come richiesto dalla nota MIUR 003054/2015 è stata effettuata la 

richiesta di risorse aggiuntive relativamente ai seguenti ambiti, espressi in ordine di 

priorità, correlati alle priorità del RAV in rapporto agli esiti e alle descritte 

caratteristiche  del contesto: 

- potenziamento linguistico (lingua italiana e lingua inglese), in considerazione del 

livello medio  basso del contesto ESCS e della elevata percentuale di alunni stranieri 
per classe 

- potenziamento scientifico soprattutto per la necessità di recupero e potenziamento 

anche in matematica 
- potenziamento umanistico/socio economico/per la legalità 

- potenziamento motorio nell'ottica del CSS e della implementazione di attività 
sportive anche  nella scuola primaria 

Tale richiesta è stata solo parzialmente accolta in quanto sono state assegnate 

all’Istituto cinque risorse aggiuntive: un docente di inglese per la scuola secondaria, 

particolarmente utile per il supporto linguistico, e quattro docenti di scuola primaria, di 

cui una successivamente tolta dall’organico di fatto, che potranno solo in parte 

occuparsi degli ambiti sopra indicati in considerazione del fatto che una docente è 

stata distaccata come Vicaria, indispensabile in una Istituzione Scolastica articolata e 

complessa come l’IC di Belgioioso, e una per 12 ore si occuperà delle lezioni ordinarie. 

In coerenza con le azioni che saranno sviluppate nel PDM secondo le criticità emerse 
nelle aree di processo del RAV: 

- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane nella articolazione organizzativa della 
scuola 

- curricolo, progettazione e valutazione 
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- ambiente di apprendimento 
- inclusione e differenziazione 
- continuità e orientamento 

saranno attivati appositi gruppi di lavoro secondo le linee operative già tracciate nei 
file di protocollo/processo. 

 
FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI (C.6) 

Anche grazie al finanziamento di due progetti PON si mira all’ammodernamento e/o 

completamento delle attrezzature nelle aule di informatica di ciascun plesso; 

completamento dei kit LIM in modo da raggiungere il numero di un kit per ogni classe 
dell'IC. Potenziamento dell'accesso a internet, deficitario e malfunzionante in 4 plessi 

su 5, di scuole primarie e secondarie non permette il corretto uso del registro 
elettronico e rende difficoltoso l'uso delle attrezzature ove esistenti. 

Esigenza di dotare l'IC di laboratori mobili -considerati i numerosi plessi- al fine di 

adeguare la didattica. 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA 
DI GENERE (C.16) 

Sviluppo del progetto "scuola Amica" in tutti gli ordini di scuola come da progetto 
allegato pag. 

 

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (C.20) 

Le risorse permettono una assegnazione alle classi tale da lasciare spazio ad 

attività di applicazione della metodologia CLIL in tutte le classi. Nel corrente anno si 
svolgeranno attività di lettorato madrelingua a carico delle famiglie. Tutte le attività 

sono nell'ottica delle certificazioni trinity o ket nel lungo periodo in continuità con la 
scuola secondaria 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (C.56 59) 

-designazione animatori digitali (uno per la primaria, uno per la secondaria) 

-formazione docenti su: utilizzo piattaforma moodle, coding (già svolta, da 

implementare) 

-esecuzione delle azioni previste dal bando per l'implementazione attrezzature 
informatiche 

- esecuzione delle azioni previste dal l bando rifacimento rete LAN 

-prevista formazione sull'uso dei laboratori mobili nei plessi 

 - adesione al progetto generazioni connesse 

 

DIDATTICA LABORATORIALE (C.60) 

Uso delle LIM nella didattica e azioni di implementazione delle attrezzature (kit Lim) 

anche con la collaborazione delle famiglie e di privati del territorio 

 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DELL'ORARIO CURRICOLARE 

Rientri degli studenti di scuola secondaria per attività facoltative pomeridiane :ECDL, 

corsi di recupero, corso di pianoforte, potenziamento lingua inglese per certificazioni 
Trinity e Ket, attività sportiva nell'ambito del CSS, corsi sul "metodo di studio" a cura 

di Appavia per alunni con DSA e Bes certificati. 

 

SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (C.14) 

come da funzionigramma  allegato 2 pag.46 
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RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS 

Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali sociali ed economiche operanti sul territorio, dagli organismi e dall' 
associazione dei  genitori, di cui tener conto nella formulazione del Piano, condivisi e 
integrati negli anni tali da diventare "buone pratiche" sono i seguenti: 

integrazione con il territorio per attività sportive e attività ispirate a stili di vita sani 
(attività sportiva in orario extracurricolare, piedibus, potenziamento attività sportiva 

nella scuola primaria in orario curricolare); attenzione all'educazione alimentare, al 
movimento, alle pause attive soprattutto nelle giornate scolastiche con orario di 
rientro pomeridiano nella scuola primaria; attività di educazione all'affettività rivolte ai 

ragazzi con la collaborazione di associazioni accreditate dall'ATS (consultorio familiare 
onlus); attività teatrali nella scuola secondaria in orario facoltativo; Iniziativa "adotta 

un museo": visite guidate al castello di Belgioioso gestite dai ragazzi che diventano 
guide (collaborazione con ente fiere e castelli di Belgioioso/Sartirana); conoscenza del 

patrimonio artistico e culturale del contesto; percorsi tra natura e cultura in giornate 
dedicate (nell'ambito di Scuolapromuovesalute); attività di integrazione 
scuola/territorio: 

-con momenti dedicati di rendicontazione/racconto da parte dei ragazzi di progetti 
significativi realizzati a scuola 
-con momenti di condivisione in occasione delle festività quali il Natale 
-con momenti di condivisione a fine anno scolastico 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza attraverso  riunioni tenute dal DS con i 

seguenti stakeholders: 

1) 9/10/2015 incontro con genitori degli alunni DSA,BES certificati e  Associazione  

“Appavia”, refetente DSA, docenti di staff del DS (funzioni strumentali e collaboratori 

primaria , coordinatrice infanzia), incontro ripetuto all’inizio del corrente anno 

scolastico il 19 settembre 2016 

2)12/11/2015 incontro gruppo GLI: genitori degli alunni con disabilità e docenti di 
staff , da programmare anche per il corrente anno scolastico  

3)13/11/2015  incontro  di  tutti gli stakeholders: genitori  e  associazione  

genitori A.GeB/collaboratori di staff del DS e stakeholders territoriali (amministratori, 

rappresentanti di enti e associazioni che operano con la scuola). 

 

Nel corso di tali contatti, sono state confermate le proposte precedenti e in 

particolare: 
-potenziare e consolidare l’inclusione con particolare attenzione ai BES e DSA: - 

continuare attività di laboratorio sul metodo di studio per BES e DSA con il supporto di 

esperti esterni finanziati dalle famiglie in orario facoltativo 

-istituire uno sportello di supporto didattico per alunni DSA rivolto ai docenti con 

personale interno qualificato 

-potenziare la partecipazione dei genitori nella elaborazione delle proposte formative 

ed educative  in condivisione con la scuola 

- fruire di una rappresentanza di genitori nelle attività di progettazione/monitoraggio 

dedicate all'inclusione 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (C.124) 
 

In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo del RAV sono state avviate e 

saranno implementate nel triennio le seguenti attività: 
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-formazione disciplinare soprattutto di italiano e matematica finalizzata al 
miglioramento degli esiti scolastici e delle prove standardizzate (già avviata) 

-formazione didattica rivolta agli alunni  BES e DSA, ( già svolta e in corso di 

approfondimento) 

-formazione inerente l'acquisizione di life skills nella scuola primaria. 

In ottemperanza alla nota 35 del 7/01/2016, il MIUR avvierà attività di formazione sui 

seguenti temi strategici: 

competenze digitali e innovazione didattica metodologica , 

competenze linguistiche, 

inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale, 

potenziamento competenze di base, con particolare riferimento a lettura e 

comprensione, alle competenze logico argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche,  

valutazione, 

al fine di accompagnare i docenti nei processi di ricerca didattica, formazione sul 

campo e innovazione in aula. 

In particolare per l’anno scolastico 2016/17, oltre agli aggiornamenti disciplinari e 

alle attività di formazione relative alla necessità di attuare politiche inclusive a cui i 

docenti intendono autonomamente partecipare, siano esse organizzate sotto forma di 

simposi, seminari o convegni, l’Istituto promuove le seguenti attività di formazione: 

MATH UP: corso di formazione per gli insegnanti di matematica di ogni ordine di 

scuola consistente in un momento di formazione on-line seguito dalla costruzione di 

laboratori organizzato dall'associazione mateinitaly costituita da docenti universitari 

già impegnati, con un'esperienza ventennale, nel Centro "matematita" dell'Università 

degli Studi di Milano e nel Centro PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano; 

DISLESSIA AMICA: Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, 

video lezioni, esercitazioni, indicazioni operative, approfondimenti e supervisione a 

distanza con tutor specializzati di AID, avrà una durata di 30 ore e sarà suddiviso nel 

modo seguente: Modulo 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola Modulo 

2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP Modulo 3: 

Competenze metodologiche e didattiche Modulo 4: Competenze valutative Per 

verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni 

modulo dovrà svolgere un test, il cui superamento garantirà l’accesso al percorso 

successivo. Una volta completato con successo il proprio iter formativo, ad ogni 

istituto scolastico partecipante verrà riconosciuto dall’AID il titolo di “Scuola Amica 

della Dislessia”, mentre ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.    

FLIPPED CLASSROOM : con l’ausilio dell’associazione per la promozione della 

didattica capovolta si acquisiscono e sperimentano lezioni dove l’apprendimento e gli 

alunni diventano il centro della didattica. 

Corsi promossi dalla rete SPS di cui l’Istituto è capofila: 

STAR BENE A SCUOLA, percorso di consapevolezza emotiva e affettiva, corso di 

formazione indirizzato ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, 

strutturato in moduli secondo la seguente articolazione: Modulo I: Apprendimento 

socio-emotivo (per tutti i docenti), Modulo II: Alfabetizzazione emotiva, progetti e 

strumenti di intervento (per i docenti delle classi I, II e III primaria), Modulo III: 

Emozioni sociali/morali, progetti e strumenti di intervento (per i docenti delle classi IV 

e V primaria), Modulo IV: Costruire relazioni sane nella rete (per i docenti di scuola 

secondaria). 
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CRESCERE BENE NELLA RETE, percorso di consapevolezza all’uso dei social  e 

prevenzione del cyberbullismo, rivolto ai docenti delle seconde classi della scuola 

secondaria lavorando con gli studenti sul mondo dei Social Network e su Internet, in 

particolare a partire dal concetto di responsabilità individuale e collettiva, al fine di: 

innalzare la consapevolezza degli adolescenti rispetto ai possibili rischi, favorire il 

riconoscimento delle potenzialità che vengono offerte e sviluppare strategie di 

riflessione e fronteggiamento attivo. 

GESTIONE DELLA CLASSE CON LE TIC, opportunità offerta a dieci docenti che si sono 

resi disponibili su “Tecnologie a supporto dell’inclusione”,”Tecnologia ed 

apprendimento” e “Creazione di piattaforme a scopo didattico”, mentre il TEAM PER 

L’INNOVAZIONE, sarà aggiornato su “Mobile learning” e “Sicurezza digitale”, la 

formazione di tutti i docenti sarà a ricaduta grazie alla divulgazione che sarà opera dei 

docenti formati.  

RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO E INTERVENTI PER I DSA DISGRAFICI, per 

facilitare una diagnosi precoce e acquisire strategie di azione. 

RICONOSCIMENTO DEL DISAGIO PERSONALE, interventi con psicologi  rivolti a tutti i 

docenti per cogliere i segnali di disagio che vengono inviati dagli studenti e sviluppare 

opportune modalità di intervento. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, promosse dall’USR su Adozione, incluse nel piano degli 

interventi del CTS su Autismo, Disprassia, Funzioni cognitive, Inclusione e Tecnologie 

ed altre attività di potenziamento e recupero. 

 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA (RIF. RISORSE ASSEGNATE  ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017) 
 

a) Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

scuola primaria: posti comuni 54;  posti sostegno: 13;  IRC 2 docenti +  18 ore, 

comprese le risorse aggiuntive di cui si è detto; 

scuola secondaria: Belgioioso e Linarolo 18 classi posti comuni: 35, compresa la 

risorsa aggiuntiva di inglese 

posti sostegno Belgioioso: 7, Linarolo: 3; 1 docente IRC sui due plessi;  

Scuola dell'infanzia: 12 classi, posti comuni 24+1 posti sostegno: 6, 1 docente IRC 

b) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

scuola primaria: 3 docenti posto (di cui uno distaccato come vicario e un altro per 12 

ore utilizzato nelle attività didattiche ordinarie) comune per attività di alfabetizzazione 

alunni stranieri, attività di inclusione, recupero e potenziamento alunni BES; risultati 

attesi: innalzamento esiti scolastici nelle classi con maggior numero di alunni stranieri 

e bes. Sarebbe necessario un ulteriore docente per le attività di educazione motoria. 

scuola secondaria: potenziamento inglese: 1 risorsa, sarebbe necessaria altra risorsa 

per il potenziamento di italiano e matematica. 

c) Fabbisogno di organico di personale ATA 

personale collaboratore scolastico: attualmente assegnate 18 unità + 18 ore, 

sarebbero necessarie 19 unità al fine di garantire piena assistenza agli alunni ( si 

consideri che in alcuni plessi di scuola primaria si vanno completando 2 corsi (Linarolo 

e Albuzzano). 

 
LA STRUTTURA DELL'IC E L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (vedi allegato 

3) 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Si riprendono in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 

breve periodo. 

 

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

 

1) Risultati scolastici: rendere più sistematico ( e più frequente nella primaria) il 

controllo degli apprendimenti per tutti gli alunni al fine di programmare i necessari 

adeguamenti. 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: ridurre la variabilità fra le classi, 

allineare i punteggi Invalsi delle classi della primaria a partire dalle seconde 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1) Migliorare gli esiti delle prove comuni alla scuola primaria diminuendo le 

insufficienze 

2) Equiparare il punteggio nella scuola primaria a quello di scuole con ESCS 

analogo in un numero maggiore di classi rispetto all’anno 2014/2015 

3) Ridurre gli items critici Invalsi inserendoli nella programmazione alla primaria e 

secondaria 

4) Individuare indicatori e descrittori di obiettivi e competenze e le motivazioni 

della scelta effettuata sono le seguenti: 

-Gli esiti delle prove comuni, nella scuola primaria, evidenziano una distribuzione dei 

livelli di apprendimento (fasce di voto) disomogenea 

 

-L’analisi dei risultati Invalsi ha rilevato un andamento complessivo dei livelli di 

apprendimento degli studenti e delle singole classi inferiori rispetto alla media 

nazionale e alle altre aree geografiche sia per italiano sia per matematica già a partire 

dalle classi seconde. Gli esiti della scuola secondaria di primo grado sono invece 

allineati o superiori alla media , permane tuttavia la disomogeneità degli esiti tra le 

classi. 
 

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: 

gli ambiti di italiano sono maggiormente allineati già a partire dalle classi seconde. 

Nella scuola secondaria di I^ grado  i risultati  sono superiori alla media nazionale. 

Le percentuali dell’anno 2014/2015 delle classi quinte evidenziano un buon recupero 

con punteggi superiori in tutti gli ambiti di italiano e matematica. E’ diminuita anche la  

variabilità fra le classi. L’andamento triennale mostra segnali incoraggianti e 

significativi 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 
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ambiti di matematica sono da potenziare con particolare attenzione all’ambito 

numerico e all’ambito legato a relazioni e funzioni nelle classi quinte ma soprattutto 

nelle seconde 

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

obiettivi del RAV 

già nel RAV era stata individuata quale ulteriore priorità  il  potenziamento  della  

competenze chiave e di cittadinanza al fine di sviluppare comportamenti solidali e 

inclusivi nei confronti degli alunni con competenze lacunose 
 

EVENTUALI ULTERIORI OBIETTIVI CHE LA SCUOLA HA SCELTO DI 
PERSEGUIRE NEL TRIENNIO (breve descrizione): 

 

la scuola ha adottato, da qualche anno ,un modello di certificazione delle 

competenze. Dal corrente anno , utilizzando il modello sperimentale, ha avviato 

l'elaborazione di specifici indicatori e descrittori che permettano la valutazione e il 

monitoraggio sistematico. 

 

Di conseguenza  si prefigge gli obiettivi seguenti: 

 

-ridurre la variabilità % dei livelli di competenza tra le classi. 

 

-sviluppare le competenze sociali degli studenti nella scuola secondaria e nell'ultimo 

biennio della primaria 

 

-creare un clima di lavoro operoso, basato sul rispetto delle regole e su 

comportamenti solidali e inclusivi nei confronti degli alunni meno competenti 
 

-affiancare le risorse aggiuntive docenti alle classi con maggior criticità per rendere 

sistematico l’approccio inclusivo attraverso attività didattiche per gruppi di alunni di 

livello e/o eterogenei. 

 

 

LO SVILUPPO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
 

Il Nucleo Interno di Valutazione dell’'IC ha avviato la stesura del PDM secondo il 

format INDIRE seguendo la seguente traccia: 

 

-ha analizzato i nessi esistenti tra i processi e i traguardi, valutando con attenzione 
l'impatto e la fattibilità di ogni processo, così da finalizzare al meglio le risorse umane 
e finanziarie 

-ha pianificato le priorità di miglioramento, i traguardi di lungo periodo e il 
monitoraggio dei risultati 
-ha effettuato la pianificazione operativa e il monitoraggio dei processi 
-ha individuato  i risultati attesi e gli indicatori di ogni obiettivo per prevedere e 

realizzare una serie di azioni tra loro connesse e interrelate, 
indispensabili  al raggiungimento dei risultati previsti  calendarizzati per anno 

scolastico 
-ha elaborato una scheda per ogni processo contenente in modo specifico i compiti 

dei responsabili di processo, i tempi di attuazione e i documenti di riferimento con lo 

scopo di valutare lo stato di avanzamento del PdM 

- utilizzerà la tabella proposta da INDIRE per un monitoraggio utile a confrontare la 
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situazione di partenza con il traguardo indicato e riflettere sull’efficacia delle azioni 

intraprese in modo da apportare eventuali variazioni (la tabella sarà replicata per ogni 

obiettivo di processo) 
 

- -guiderà i gruppi di lavoro, composti da 35 docenti per 380 ore, più 20 ore che 

saranno spese nell'ambito della rete "IN" per garantire la partecipazione e la 

condivisione della comunità scolastica, e implementare la diffusione della 

consapevolezza del percorso intrapreso. 

Ogni gruppo focalizzerà l’attenzione su un processo e opererà nell’ottica del 

rafforzamento dei legami con il contesto e della rendicontazione finale 
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LEGENDA 

 
Azione conclusa 

 
Azione problematica  

 
Azione da avviare 

 

PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITA' N.1 TRAGUARDI RISULTATI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI SECONDO ANNO RISULTATI TERZO ANNO 

RISULTATI  SCOLASTICI a)rendere più 

sistematico ( e più 

frequente nella primaria) 

il 

controllo degli 

apprendimenti 

per tutti gli alunni 

 

 

 

 

 

 

a)migliorare gli esiti 

delle prove 

comuni nella scuola 

primaria 

elevando i voti finali 

sopra la 

sufficienza (% > di 

alunni 

rispetto al 

2015/2016) 

 

 

 

a)Avviare le 

tabulazioni 

bimestrali di 

italiano, 

matematica, inglese 

e integrazione  dei 

pagellini nelle classi 

quarte e quinte  

 

a)Ridurre le 

percentuali delle 

insufficienze delle 

prove comuni in ogni 

ambito 

 

 

 

a)Incrementare le fasce 

di voto medio/alto 
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b)individuare contenuti 

disciplinari condivisi e 

considerare la loro 

dimensione 

interdisciplinare 

(competenze) 

 

 

b)individuare 

indicatori e 

descrittori di 

obiettivi e 

competenze 

 

b)Declinare il profilo 

in uscita per ogni 

classe 

 

b)Individuare e 

declinare le 

competenze 

trasversali  disciplinari 

 

b)Declinare competenze 

per disciplina e classe 

RISULTATI DELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

a)Ridurre la variabilità 

fra le classi 

 

 

 

b) inserire nella 

programmazio 

ne 

bimestrale il 

miglioramento 

degli items critici invalsi 

a)equiparare il 

punteggio nella 

scuola primaria a 

quello di 

scuole con ESCS 

analogo in un 

> numero di classi 

rispetto al 

2015/2016  

b) ridurre gli items 

critici nella 

primaria e nella 

secondaria 

a)ridurre la 

differenza del 

punteggio con la 

media nazionale 

nella scuola primaria 

 

b) migliorare 

 le aree collegate 

agli item  e ai 

processi Invalsi 

 

a) allineare il 

punteggio alla media 

regionale  

 

 

b)individuare  

contenuti disciplinari 

condivisi e considerare 

la loro dimensione 

interdiscipli 

nare (competenze) e 

graduare le prove 

a)ridurre la variabilità 

fra le classi almeno dell’ 

80%  

 

 

b)rilevare progressi 

relativi alla misurazione 

degli items soprattutto 

in matematica 

COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA 

a)sviluppo delle 

competenze 

sociali degli studenti 

nella 

scuola secondaria e 

nell'ultimo 

biennio della primaria 

a) creare un clima di 

lavoro operoso, 

basato sul rispetto 

delle regole e su 

comporta 

menti solidali e 

inclusivi nei 

confronti degli 

alunni meno 

a)declinare le 

competenze per 

ordine di scuola 

a)declinare le 

competenze 

disciplinari 

a)ridurre la variabilità 

fra le classi solo sulle 

quinte 
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competenti 

RISULTATI A DISTANZA      

      

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA' DI MIGLIORAMENTO 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

utilizzare le competenze indicate nel 

profilo in uscita per l'osservazione 

sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze in itinere 

x  

potenziare la fase di plan (inserendo 

obiettivi e criteri di misurazione/verifica) 

e di check (monitoraggio e adeguamento 

in itinere del processo 

x  

individuare la correlazione tra obiettivi  x 
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misurabili e items invalsi critici 

Completare la declinazione delle 

competenze trasversali e disciplinari per anno in corso 

 x 

Ambiente di apprendimento rendere sistematica l'autoanalisi sugli 

approcci metodologici con strumenti sempre più oggettivi 

x  

rendere flessibile o parzialmente flessibile 

l'orario nella scuola primaria 

x  

stesura e perfezionamento del patto d'aula x  

implementare attività laboratoriali x  

Inclusione e differenziazione rendere sistematici gli interventi di 

potenziamento utilizzando forme di 

tutoring e peer education anche tra classi 

diverse 

x  

migliorare l'inclusione attraverso una 

didattica basata su obiettivi "SMART" 

verificabili in itinere e a breve termine 

x  

Progettare attività di potenziamento delle x x 
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eccellenze attraverso una didattica 

personalizzata. 

sensibilizzazione nelle classi circa le 

modalità di apprendimento degli alunni 

DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

x  

Continuità e orientamento formalizzare, implementare e rendere 

sistematiche le attività educative fra 

studenti e docenti dei tre ordini di scuola 

x  

perfezionare e condividere un curricolo di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola 

all'interno dell'IC 

x x 

perfezionare strumenti di rilevazione del 

passaggio tra ordini di scuola 

x x 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

 

esplicitare indicatori e descrittori di 

sistema per monitorare le performance 

x x 

migliorare il monitoraggio e il controllo x  
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dei processi 

Individuare forme di controllo strategico 

che permettano di riorientare le strategie e 

di riprogettare le azioni 

x x 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

azioni di accoglienza ed 

accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

x  

creazione di un data base per la raccolta 

ordinata dei materiali prodotti dai docenti 

e nel lavoro didattico con gli alunni 

x x 

Formazione disciplinare al fine di 

migliorare gli esiti scolastici 

x x 
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Implementare e documentare buone 

pratiche, da condividere, per alunni BES, 

disabili, e DSA 

x x 

Integrazione con il territorio e 

rapporti 

con le famiglie 

rendere i ragazzi protagonisti della 

rendicontazione alle famiglie e al 

territorio 

x  

ricerca di partner (altre scuole) per attività 

di benchmarking circa il controllo dei 

processi 

 x 

coinvolgere maggiormente la famiglie 

attraverso questionari che valutino le 

ricadute sugli utenti e sugli stakeholder 

delle iniziative della scuola 

x  

coinvolgere maggiormente le famiglie in 

momenti significativi per gli studenti (esiti dei vari progetti: 

orientamento, affettività, life skills, ecc) 

x  
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Per ciascun obiettivo di processo è prevista la realizzazione di una serie di azioni tra loro connesse e correlate, l'individuazione di soggetti 

responsabili dell'attuazione,  e delle scadenze 

Priorità:1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo : curricolo, progettazione, valutazione 

obiettivo di processo: utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per l'osservazione sistematica, la rilevazione e la 

valutazione delle competenze in itinere 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

1)Declinare le competenze 

del profilo per ogni classe 

2) Avviare le tabulazioni 

bimestrali di italiano, 

matematica, inglese e 

REVISIONE dei pagellini 

nelle classi quarte e quinte) 

 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

Marzo 2017 

Migliorare 

l’osserva 

zione e 

chiarire le 

mete da 

raggiun 

gere 

 

 

Migliorare il 

controllo 

degli 

apprendi 

menti 

scolastici 

   

 

 



 

 

24 

 

 

Priorità:2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e items invalsi critici 
 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazio 

ne 

Termi 

ne previ 

sto di 

conclu 

sione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a)pianifica 

re il migliora 

mento delle aree collegate agli 

item  e ai processi Invalsi 

nell'ambito delle program 

mazioni bimestrali calendariz 

zate 

b) Potenziare approcci 

metodologici laboratoriali e 

situati per evitare 

l'addestramento alle prove 

 

 

Referenti di 

dipartimento 

FS POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correla 

zio 

ne tra le prove e 

i contenuti 

 

 

Migliora 

mento  dei 

risultati delle 

prove 

SOLO PER LE 

CLASSI QUINTE 

SI E’ 

REGISTRATO IL 

MIGLIORAMENTO 

 si Le programmazioni hanno 

focalizzato l’attenzione sugli 

item critici grazie all’utilizzo 

di un modulo prestabilito 

 

Gli approcci metodologici 

laboratoriali sono da 

potenziare rispetto alle 

attività di 

allenamento/addestramento 
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Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento in itinere del processo) 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione O 

ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a) Adeguare i 

moduli di 

progettazione 

rendendoli 

funzionali ed 

efficaci 

 

 

FS POF e Riferenti di 

Dipartimento 

 Migliorare la 

pianificazione 

e il 

monitoraggio 

della 

progettazione 

Nuovo file di 

progettazione per 

le risorse 

aggiuntive 

SI SONO STATI 

RIVISTII moduli 

richiedono un 

nuovo adattamento 

finalizzato ad uso 

semplificato 

 

 

Priorità: 1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici con strumenti sempre più oggettivi 



 

 

26 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione O 

ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a) Elaborazione e 

somministrazio

ne questionario 

di rilevazione e 

riflessione sui 

metodi 

d’insegnamento 

 

 

Tutti i docenti 

coordinatori 

 Individuazione 

dei punti di 

forza e di 

debolezza  

   

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola primaria 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 



 

 

27 

 

azione stabilito azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Pianificare un 

orario condiviso 

per plesso 

 

 

FS  e collaboratori di 

plesso 

Giugno 2018 Individuare 

spazi orari 

con 

compresenze 

  La flessibilità oraria 

è da diffondere in 

più plessi 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

a)Elaborazione 

linee guida del 

patto d’aula 

b)realizzazione 

del patto d’aula 

Tutti i coordinatori di 

classe 

 

 

 

Gennaio 2017 

a)Diffusione 

delle linee 

guida del 

patto d’aula 

b) 

condividere 

nella pratica  

quanto 

dichiarato nel 

   

E’ ancora da 

condividere nella 

pratica  quanto 

dichiarato nel patto 

d'aula 
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patto d'aula 

  

 

 

 

Priorità:1 Esiti scolastici 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  implementare attività laboratoriali 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Pianificare 

attività 

laboratoriali 

orizzontali  e 

verticali 

individuando 

tempi e 

modalità 

Coordinatori  di classe 

e referenti di progetto 

Giugno 2018 Ridurre le 

lezioni frontali  

 

  Sono state 

implementate le 

azioni laboratoriali in 

percentuale ridotta 
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Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando forme di tutoring e peer education anche tra 

classi diverse 

 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguament

i effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

- Programmazione 

a classi aperte per 

gruppi di livello 

e/o eterogenei ( 

orario flessibile)  

utilizzo di risorse 

di potenziamento 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di classe e 

di sostegno 

 

 

 

 

giugno 2018 

- progressivo 

aumento delle 

metodologie 

inclusive 

(questionario 

docenti) 

  Monitorare i risultati 

 
Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve 

termine 

 

Azioni previste Soggetti responsabili Termine previsto Risultati 

attesi per 

Adeguamenti Azione 

realizzata entro 

Risultati 

effettivamente 
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dell'attuazione di conclusione ciascuna 

azione 

effettuati in itinere il termine 

stabilito 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Condividere e 

adottare un 

modello delle 

unità di 

apprendimento 

inclusive basato 

sulla strategia  

pdca con 

obiettivi smart 

 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

Docenti di sostegno 

Docenti di classe 

giugno 2017 

giugno 2018 

 

 

Maggiore 

sistematicità  

nella 

progettazione 

di attività 

inclusive e - - 

maggior 

condivisione 

nel team dei 

processi 

inclusivi 

 diffusione 

pari al 

60%delle 

classi 

  Monitoraggio e 

condivisione dei risultati 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso una didattica personalizzata. 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

Programmazion

e a classi 

aperte per 

gruppi di livello  

( orario 

flessibile) 

partecipazione 

a  concorsi, 

progetti,...che  

stimolino la  

motivazione ad 

apprendere 

 

FS Funzione 

strumentale 

inclusione stranieri 

/Bes/ Disabili 

Funzione strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

 

Docenti di classe e di 

sostegno 

 

 

giugno 2018 

Raggiungime

nto di 

obiettivi 

adeguati al 

livello degli 

allievi 

eccellenti 

- maggior n. 

di adesioni ai 

progetti… 

 

 

  Diffusione limitata 

 

 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 
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Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

- corsi di 

aggiornamento sulle 

differenti esigenze e 

metodologie 

didattiche  e sulle 

pratiche inclusive 

 

- Coinvolgimento degli 

studenti nella 

implementazione 

delle azioni di 

miglioramento 

emerse dal progetto 

quadis  

 

 

 

-  adeguamento 

stesura pdp  

FS Funzione 

strumentale 

inclusione 

stranieri /Bes/ 

Disabili 

Funzione 

strumentale 

didattica per 

l'inclusione 

 

Docenti di 

classe e di 

sostegno 

 

 

 

 

 

 

 

Riproposizione 

giugno 2018(ogni 

3 anni) 

 

 

 

monitoraggio 

annuale 

-conoscenza 

di diversi 

stili di 

apprendime

nto e 

applicazione 

di 

metodologie 

inclusive 

adatte a tali 

stili. 

 Diffusione e 

valutazione dei 

risultati di 

pratiche 

inclusive (temi e 

questionario) 

 diffusione e 

condivisione di uno 

strumento di 

osservazione dei 

soggetti con bisogni 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento da 

rivedere 
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 educativi speciali 

 

 

 

 
Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività educative fra studenti e docenti dei tre ordini 

di scuola 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

1) Incontri di 

dipartimento 

 

 

 

 

2) accoglienza degli 

alunni 

FS e referenti di 

dipartimento 

 

 

 

 

FS e docenti 

 

Giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

attività 

didattiche 

funzionali al 

passaggio di 

ordine di scuola 

da svolgere tra 

docenti 

dell'ordine di 

scuola successivo   

e alunni che 

provengono dalle 

classi in uscita  

  AZIONI EDUCATIVE 

DI CONTINUITA’ 

FRA DOCENTI E FRA 

STUDENTI 
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3) Incontri   

insegnanti di 

sostegno, 

coordinatori di 

classe, genitori 

degli alunni in 

difficoltà ( H, DSA, 

BES) che 

passeranno al grado 

d’istruzione 

successivo 

 

 

 

 

 FS, GLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza da 

parte degli alunni 

degli ambienti 

delle scuole di 

ordine superiore 

Scambio 

funzionale e 

costruttivo di 

informazioni per 

progettare azioni 

future  e favorire 

l’inserimento nel 

nuovo ambiente 

scolastico 

 

 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

1) Attivazione di 

una commissione di 

continuità verticale 

formata da docenti 

di ogni ordine di 

scuola 

2) Pianificazione di 

attività didattiche/ 

laboratoriali 

comuni condivisi 

dai diversi ordini di 

scuola 

 

FS e docenti di 

dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

FS ,Commissione di 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuazione 

dei livelli di 

competenza 

in accordo con 

i traguardi in 

uscita di ogni 

ordine di 

scuola 

 

 

 

Migliorare 

l’azione di 

continuità 

didattica 

  Le azioni sono da 

consolidare e 

ripianificare 

 

 

Priorità 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio fra ordini di scuola 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

1)Miglioramento 

delle schede per il 

passaggio delle 

informazioni sugli 

alunni 

 

 

2) Revisione dei 

criteri condivisi 

per la formazione 

delle classi 

 

 

 

FS, commissione di 

continuità 

 

 

 

 

FS, commissione di 

continuità 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 2017 

Avere 

informazioni 

pertinenti 

 

 

 

Creare classi 

equilibrate 

   

FORMAZIONI 

CLASSI 

ETEROGENEE 
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Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le performance 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione O ANCORA DA 

RAGGIUNGERE 

-Elaborazione di 

una scheda di 

processo per 

monitoraggio e 

individuazione 

di indicatori e 

descrittori 

FS Giugno 2018 Migliorare le 

performance 

  INDIVIDUARE 

INDICATORI 

 

 

Priorità:1 esiti scolastici 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

Termine 

previsto di 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

Azione 

realizzata 

entro il 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 
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dell'attuazione conclusione itinere termine 

stabilito 

ciascuna azione 

a)calendarizzare 

annualmente incontri di 

verifica dei processi 

attraverso strumenti di 

rilevazione 

 GIUGNO 2017 

GIUGNO 2018 

Individuare azioni di 

miglioramento dei 

processi monitorati 

annualmente 

   

 

 

Priorità:1 e2 

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo:  individuare forme di controllo strategico che permettano di riorientare le strategie e di riprogettare le azioni 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

a)individuare e 

calendarizzare 

azioni di check 

e act 

FS 2018 Individuare 

nuove 

strategie di 

progettazione 

  AZIONI SISTEMICHE 

 

 
 
Priorità:1 
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area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e accompagnamento ai nuovi docenti in entrata DA PARTE DI docenti specifici e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

Azioni previste Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in 

itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a) Attuazione protocollo 

di accoglienza dei 

nuovi docenti 

 

 

b) Somministrazione 

questionario CS 

FS Docenti  

 

 

 

 

FS Docenti  

 

 

 

 

 

 

Maggior 

integrazione e 

facilitazione 

della 

partecipazione 

 

evidenziare 

aioni di 

miglioramento  

 SI   

 

 

Priorità:1 e 2 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo creazione di un date base per la raccolta ordinata dei materiali prodotti dai docenti e del lavoro didattico degli 

alunni 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

a)predisposizione 

on-line di un 

data base nel 

sito 

 Docenti e FS 2017 Materiali 

consultabili 

per attività 

didattica e di 

progettazione 

   

 

 

Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati 

attesi per 

ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata entro 

il termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per ciascuna 

azione 

Corsi di 

formazione 

mirati 

 

Docenti curricolari-

disciplinari 

2017 

 

Migliorare le 

competenze 

dei docenti e 

relativa 

ricaduta 

didattica 
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Priorità:1 e2 Esiti 

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo:  implementare documentare buone pratiche da condividere per alunni BES, disabili, DSA 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a) Adattare i 

moduli di 

programma 

zione alla 

strategie 

PDCA per 

gli alunni 

BES 

FS Docenti di 

sostegno  

 Rendere la 

programmazione 

funzionale alle 

esigenze di 

inclusione 

   

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo:  rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle famiglie e al territorio 
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Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a)pianificare 

incontri di 

rendicontazione 

fra  gli alunni e 

gli stakeholder  

FS docenti studenti Giugno 2016 Maggior 

coinvolgimento 

degli alunni 

nella 

presentazione 

dei prodotti 

finali 

dell’attività 

didattica 

  Diffondere anche 

alla primaria 

 

Priorità:2 Risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking circa il controllo dei processi 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 
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a)avviare 

attività di 

ricerca di 

scuole 

disponibili al 

confronto o 

alla 

costruzione 

di reti 

tematiche 

DS 2018 Attività di 

benchmarking 

sulle 

performance 

degli 

apprendimenti   

e creazione di 

nuove reti  

   

 

 

Priorità:1  

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che valutino le ricadute sugli utenti e sugli 

stakeholder 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine previsto 

di conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

Pianificare 

l’elaborazione 

e la 

diffusione di 

questionari di 

FS  Migliorare la 

partecipazione 

e il 

coinvolgimento 

nella 

  RIPROPORRE OGNI 

2 ANNI 
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Customer 

Satisfaction  

redazione e 

tabulazione dei 

questionari 

 

Priorità:1 Esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi per gli studenti (esiti dei vari progetti…..)  

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell'attuazione 

Termine 

previsto di 

conclusione 

Risultati attesi 

per ciascuna 

azione 

Adeguamenti 

effettuati in itinere 

Azione 

realizzata 

entro il 

termine 

stabilito 

Risultati 

effettivamente 

raggiunti per 

ciascuna azione 

a)implementare 

la condivisione 

della 

progettazione 

dei momenti di 

rendicontazione 

 2018 Partecipazione 

più numerosa e 

più diffusa ai 

momenti di 

rendicontazione 

   

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per ciascun obiettivo di processo il DS esplicita le azioni volte al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico e le 

dimensioni professionali interessate, così come previsto nel RAV (Legge 107/2015 c.93) e collegamento di ciascuna di esse ad una possibile 

dimensione professionale: 

1.definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica dell'istituzione scolastica 
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2.gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

3.promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

4.gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione amministrativa e adempimenti normativi 

5.monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Priorità...1 risultati scolastici 

Area di processo: curricolo, progettazione valutazione 

Obiettivo di processo: utilizzare le competenze declinate nel profilo in uscita degli studenti per l'osservazione sistematica,  la 

rilevazione e la valutazione delle competenze in itinere 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Evidenziare la coerenza tra l'azione "declinare le competenze del 

profilo per ogni classe" e la individuazione/ verifica di indicatori e 

descrittori di competenza 

Monitoraggio, valutazione, adeguamento in itinere; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

Evidenziare la congruenza tra andamento delle verifiche e qualità degli 

apprendimenti rilevata bimestralmente mediante il confronto tra valori 

di risultato attesi e valori effettivamente rilevati e regolazione dei 

processi in itinere 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

 sviluppo delle risorse umane e professionali 

 

Priorità 2 Esiti studenti 

 Area di processo:  progettazione, valutazione 

Obiettivo di processo: individuare la correlazione tra obiettivi misurabili e item critici invalsi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Attraverso lavori di sintesi delle FS sostenere  una riflessione collegiale 

e individuale circa la pianificazione degli strumenti di  miglioramento 

Monitoraggio, valutazione;   

 sviluppo delle risorse umane e professionali 
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Sostenere l'importanza della  diffusione di pratiche didattiche 

laboratoriali e prove situate che valutino le competenze 

 Valutazione, rendicontazione, 

sviluppo delle risorse umane e professionali 

 

Priorità:1(ESITI SCOLASTICI) 

area di processo :curricolo progettazione valutazione 

obiettivo di processo: potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento in itinere del processo) 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere la condivisione del nuovo modello di progettazione adottato Monitoraggio, valutazione, rendicontazione; 

  

Attraverso attività di sintesi verificare il corretto uso del file e la 

corretta applicazione del PDCA  

gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

proporre eventuali adeguamenti condivisi gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

Promuovere una riflessione sulle metodologie di insegnamento gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

 

 

 

Priorità: 1e 2 esiti scolastici e prove standardizzate 

area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
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obiettivo di processo:  esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le performance 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coinvolgimento del personale di nuovo ingresso nell'IC nella 

condivisione dei valori, della mission , della vision e dell'organizzazione 

dell'IC 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Monitoraggio costante  della condivisione dei processi  

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Monitoraggio delle pratiche didattiche Valorizzazione delle risorse umane 

Rendicontazione agli stakeholders interni ed esterni dei progetti più 

significativi che hanno reso i ragazzi protagoniti 

Rafforzare la coesione interna e i processi identificativi 

Rafforzare la coesione scuola /territorio 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

Priorità 1  

area di processo Inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e 

rafforzamento pratiche inclusive 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Curare la diffusione delle   informazioni e sostenere con tutto il promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 
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personale le buone pratiche inclusive emerse dal PDM/Quadis il contesto 

 

Sostenere nei rapporti con l'utenza le buone pratiche inclusive e 

monitorarne l'efficacia 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con 

il contesto 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando forme di tutoring e peer education anche tra 

classi diverse 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative  in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Implementare la diffusione delle iniziative di potenziamento attraverso 

un'organizzazione flessibile 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

 

 

Priorità:1 

area di processo inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo: migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi "SMART"verificabili in itinere e a breve 

termine 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le iniziative in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Implementarne progressivamente la diffusione quale dimensione 

ordinaria della didattica 

gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Curare la diffusione delle esperienze gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Priorità:1 e 2  

area di processo: inclusione e differenziazione 

obiettivo di processo :Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso una didattica personalizzata. 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere e valorizzare le esperienze in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 
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basate su un'articolazione modulare della didattica  

Curare la diffusione delle esperienze all'interno della scuola gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Diffusione tra gli stakeholdrs esterni definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo: stesura e perfezionamento del patto d'aula  

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sollecitare un confronto all'interno dei team e del collegio docenti circa 

l'applicazione delle linee definite nel "Patto d'aula" 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Favorire azioni educative il più possibile  uniformi e condivise dai 

docenti, fatta salva la libertà di insegnamento, e coinvolgere il 

contesto nella condivisione delle stesse 

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

 

Priorità:1 ESITI SCOLASTICI 

area di processo: Ambiente di apprendimento 

obiettivo di processo:  rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola primaria 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Far cogliere le potenzialità didattiche  della flessibilità oraria in 

rapporto ad una didattica personalizzata 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Valorizzare le esperienze innovative in atto nella scuola primaria gestione delle risorse strumentali e finanziarie 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

Obiettivo di processo:formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività educative fra studenti e docenti dei tre ordini di 

scuola 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

monitorare le attività nell'ottica di un curricolo di passaggio Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici);  

            2 Esiti degli studenti (Risultati nelle prove standardizzate) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi ordini di scuola all'interno dell'IC 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere un curricolo di passaggio che sia di Istituto promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Rafforzare la coesione e la condivisione dei processi attivati promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

Valorizzare esperienze innovative gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  gestione 

amministrativa e adempimenti normativi 

 

 

 

Priorità: 1 Esiti degli studenti  (risultati scolastici) 

area di processo: continuità e orientamento 

obiettivo di processo: perfezionare gli strumenti di rilevazione nel passaggio tra ordini di scuola 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere raccolte di dati che consentano una riflessione e un 

confronto circa le competenze in uscita 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Sostenere  e affinare la condivisione di indicatori e descrittori di 

competenze 

Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostenere azioni sistematiche di verifica e monitoraggio Gestione delle risorse umane 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholder promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

definizione dell'identità e delle politiche della scuola 

 
 
Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: orientamento strategico e organizzazione della scuola 

obiettivo di processo: individuare forme di controllo strategico che permettano di  riorientare le strategie e riprogettare le azioni 

 
 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere e sostenere azioni di check e act  

che permettano attività di sintesi e di riflessione  circa gli adeguamenti 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Coinvolgimento degli stakeholders promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 
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Priorità: 1 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: azioni di accoglienza e di accompagnamento ai nuovi docenti in entrata da parte di docenti designati e in 

generale di tutta la comunità scolastica 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di orientamento de nuovi docenti e assegnazione docenti esperti 

designati 

Gestione delle risorse umane 

Implementare l'ottica del miglioramento continuo monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Sostenere attività di sintesi nella restituzione degli esiti di CS monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

Priorità: 1 e 2 Esiti scolastici  

area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

obiettivo di processo: implementare e documentare buone pratiche  da condividere per alunni BES, DSA, disabili 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Valorizzare le esperienze positive in atto gestione delle risorse strumentali e finanziarie,  
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Rendere disponibili e trasferibili le buone pratiche inclusive Gestione delle risorse umane 

Coinvolgimento  degli stakeholder e rendicontazione promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

 

Priorità: 1 esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione delle famiglie al territorio 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere azioni di empowerment negli alunni e nelle famiglie Gestione delle risorse umane :valorizzazione dei docenti e degli 

studenti 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

 

 

 

Priorità: 2 risultati standardizzati 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: ricerca di partner (altre scuole)  per attività di benchmarking circa il controllo dei processi 
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Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Ricercare azioni di confronto con altri Istituti 

Nell'ottica del miglioramento continuo 

Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 

promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

 

Priorità: 1 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie attraverso questionari che valutino le ricadute sugli utenti e sugli 

stakeholder 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola sul territorio definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

Coinvolgimento degli stakeholder  promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Rielaborazione delle esigenze rilevate e conseguenti azioni di 

miglioramento  

definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 
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Priorità: 1esiti 

area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

obiettivo di processo: coinvolgere maggiormente le famiglie in momenti significativi per gli studenti (esiti vari progetti...) 

 

 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Azioni di promozione della scuola nel territorio promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto 

 

Coinvolgimento degli stakeholder definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica 

dell'istituzione scolastica 

 

 

 

Allegati:  

1. gruppi di lavoro PDM 

2.progetti 

3. scelte organizzative e gesytionali 

4. struttura dell'IC e orari di funzionamento plessi 
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ALLEGATO1 

GRUPPI DI LAVORO PDM RAV     da risorse FIS 

complessivamente ore 330  (fino a 10 ore ( 5 incontri) per  33  docenti; sono escluse dal compenso le figure di staff che predispongono il 

lavoro) 

 

DOCENTI 

(6 docenti per 

gruppo:1 per plesso 

primaria e media, 1 

infanzia ) 

 Funzioni Strumentali di 

riferimento 

(predisporranno le piste 

di lavoro di ogni area di 

processo) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 

(Attività da realizzare) 

 

 

 

 

 

 

6 docenti 

 

4 incontri 

 

   Ghiadoni-Marozzi 
1)Curricolo, 

progettazione/valutazione 

 

Utilizzare le competenze indicate nel profilo in uscita per 

l'l'osservazione sistematica, la rilevazione e la valutazione 

delle competenze  in itinere. 

Potenziare la fase di plan (inserendo obiettivi e criteri di 

misurazione/verifica) e di check (monitoraggio e 

adeguamento 

in itinere del processo). Individuare la correlazione tra 

obiettivi misurabili e items invalsi critici (inseriti nel file di 

programmazione). 

Completare la declinazione delle competenze trasversali e 

disciplinari per anno di corso.  

 ReteIN,  prove di realtà 

 

 

 

 

6 docenti 

 

Tutte FS 
2)Ambiente di 

apprendimento 

 

Rendere sistematica l'autoanalisi sugli approcci metodologici con 

strumenti sempre più oggettivi. 

Rendere flessibile o parzialmente flessibile l'orario nella scuola 

primaria. 
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2 incontri 

 

 

Applicare il patto d'aula. 

Implementare attività laboratoriali. 

 

 

 

 

 

8 docenti 

 

4 incontri 

Rotta 
3)Inclusione e 

differenziazione 

Rendere sistematici gli interventi di potenziamento utilizzando 

forme di tutoring e peer education anche tra classi diverse. 

Migliorare l'inclusione attraverso una didattica basata su obiettivi 

"SMART" verificabili in itinere e a breve termine. 

Progettare attività di potenziamento delle eccellenze attraverso 

una didattica personalizzata. 

Sensibilizzazione nelle classi circa le modalità di apprendimento 

degli alunni DSA, BES e disabili cognitivi e rafforzamento pratiche 

inclusive. 

 Elaborazione PDP per DSA e BES 

 

 

 

 

 

 

 

 15 docenti 

 

Da 4 a 6 incontri 

 

 

Manenti - Piazza 

 

Fiduciaria Fossati 

4a) Continuità e 

orientamento 

 

 

 

4b) Competenze in uscita 

scuola dell'infanzia 

 

Formalizzare, implementare e rendere sistematiche le attività 

educative fra studenti e docenti dei tre ordini di scuola. 

Perfezionare e condividere un curricolo di passaggio tra i diversi 

ordini di scuola all'interno dell'IC. 

Perfezionare strumenti di rilevazione del passaggio tra ordini di 

scuola. 

 

 

Individuazione degli indicatori e descrittori per campi di esperienza 

e trasversali 

 

 

 In fase di studio 

5)Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

 

Esplicitare indicatori e descrittori di sistema per monitorare le 

performance. 

Migliorare il monitoraggio e il controllo dei processi. 

Individuare forme di controllo strategico che permettano di 
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riorientare le strategie e di riprogettare le azioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte  FS 

6)Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse  umane 

 

Azioni di accoglienza ed accompagnamento ai nuovi docenti in 

entrata da parte di docenti specifici e in generale di tutta la 

comunità scolastica. 

Creazione di un data base per la raccolta ordinata dei materiali 

prodotti dai docenti e nel lavoro didattico con gli alunni. 

Formazione disciplinare al fine di migliorare gli esiti scolastici. 

Implementare e documentare buone pratiche, da condividere, per 

alunni BES, disabili, e DSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le FS 

 

 

 

 

Tutte  FS + 

Collaboratori 

di staff 

 

 

 

7) Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

 

 

8) Strategie SPS e RAV 

    (processi) 

 

 

 

 

Rendere i ragazzi protagonisti della rendicontazione alle famiglie e 

al territorio 

Ricerca di partner (altre scuole) per attività di benchmarking circa 

il controllo dei processi 

 

 

 

processi RAV e loro correlazione con il profilo di salute dell'IC 

 

 

 

 

 

Gruppo rete IN    ore complessive massimo 20 ore  
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ALLEGATO 2 : PROGETTI 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA (Belgioioso e 

Linarolo): abilità di prima acquisizione della lingua italiana per gli alunni 

stranieri (scrittura creativa), laboratorio di intercultura, consolidamento di un 

metodo di studio 

Scrittura creativa 

Dallo sviluppo del progetto, finalizzato al miglioramento dell’uso e della 

comprensione della lingua italiana, ci si attende un significativo progresso dei tre 

alunni stranieri e dell’allievo italiano nella padronanza della lingua. Si punterà 

all’acquisizione di un metodo di studio efficace, che possa facilitare l’apprendimento 

dei contenuti di ogni disciplina. 

Laboratorio di intercultura 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica spesso 

provengono da diverse culture e appartengono a religioni differenti scarsamente 

oggetto di valorizzazione nel curricolo verticale: attraverso lo studio delle discipline 

di storia e geografia nonché della lingua italiana come vettore di conoscenza, 

saranno dapprima invitati a raccontare la provenienza della loro famiglia ed 

eventualmente le motivazioni del loro arrivo in Italia, poi approfondiranno gli 

aspetti culturali della loro identità (territorio, religione, lingua e folklore) per darne 

in ultima istanza ragguagli dettagliati al gruppo classe attraverso la presentazione 

in PPT. 

Metodo di studio 

Il progetto, da svolgersi nell’ora alternativa alla religione, per tutto l’anno 

scolastico, ha l’obiettivo di recuperare e consolidare le conoscenze nelle varie 

discipline attraverso la lettura guidata del testo, l’individuazione di punti chiave,  

l’arricchimento lessicale e l’elaborazione di mappe concettuali. Verranno 

somministrate  verifiche  quadrimestrali, che saranno concordate con i docenti di 

materia.  Dal momento che gli alunni coinvolti nel progetto appartengono a diverse 

fasce di livello, ci si aspetta che gli alunni di fascia bassa raggiungano la sufficienza, 

mentre quelli di fascia medio/alta migliorino le loro valutazioni . 
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 RECUPERO E POTENZIAMENTO (Belgioioso e Linarolo): alfabetizzazione 

alunni stranieri, recupero e potenziamento delle discipline e della lingua 

inglese 

 

Alfabetizzazione, recupero e potenziamento delle discipline (Belgioioso) 

Il progetto, basato su una migliore organizzazione e coordinazione delle risorse 

umane  e del tempo scuola, ha come obiettivi: 

- attività di alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

- attività di potenziamento e recupero in compresenza. 

Le finalità: 

- Migliorare le competenze disciplinari differenziando i percorsi (recupero e  

potenziamento in itinere). 

- Ottimizzare le risorse e le diverse competenze degli insegnanti a favore di tutti gli 

alunni, sia quelli più dotati sia quelli in difficoltà. 

- Favorire l’apprendimento incentivando la motivazione con esperienze operative 

multiple. 

- Affrontare lo sviluppo disciplinare in un’ ottica operativa. 

 

Alfabetizzazione, recupero e potenziamento delle discipline (Linarolo) 

Il progetto proposto mira ad offrire un’opportunità di recupero delle lacune 

pregresse a chi, per motivi socio-economici, non può provvedere ad intraprenderlo 

autonomamente. 

A tal fine, si propone un ciclo di lezioni pomeridiane di accompagnamento e 

supporto allo studio delle varie discipline, anche a titolo gratuito. Il progetto non 

esclude l’auspicio e l’impegno, da parte della scuola, di trovare risorse nel personale 

del potenziamento.  

I risultati attesi sono quelli relativi a rendere gli studenti più autonomi, nel processo 

di apprendimento.  

Per raggiungere tale obiettivo si è pensato di dedicare due ore a settimana di 

recupero pomeridiano, per un totale di venticinque ore nel primo quadrimestre e di 

altre venticinque nel secondo quadrimestre.      
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Recupero e potenziamento lingua inglese (Belgioioso e Linarolo) 

Migliorare la competenza linguistica in L2, in particolare rafforzare la comunicazione 

orale e potenziare le quattro abilità linguistiche. 

Consolidare in modo mirato l' abilità nella produzione orale degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento e in difficoltà, privilegiando scambi dialogici, 

memorizzazione di brevi testi. 

Alla fine di questo anno scolastico ci si attende , da parte degli studenti coinvolti, 

una maggiore consapevolezza e abilità nell'utilizzo delle strutture e funzioni 

linguistiche, soprattutto a scopo comunicativo in situazioni reali adeguate al livello 

da raggiungere secondo quello previsto dalle varie programmazioni annuali delle 

classi della secondaria di primo grado. 

 

 MUSICA (Belgioioso e Linarolo): corso di pianoforte, saggio natalizio, 

saggio della giornata della Liberazione, saggio di fine anno 

 

Il progetti intendono valorizzare nel territorio quelle risorse umane che manifestano 

abilità espressivo-musicali, ampliando così l’offerta formativa dell’Istituto. Gli allievi, 

durante le manifestazioni, dovranno saper eseguire correttamente in pubblico, 

semplici brani strumentali, corali e semplici coreografie su brani musicali 

appropriati. La metodologia didattica prevede attività di pratica strumentale 

affiancata a fasi preparatorie propedeutiche di teoria e storia della musica. 

 

Corso di pianoforte (Belgioioso) 

 

Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la conoscenza dei 

fondamenti della tecnica strumentale pianistica e le capacità esecutive ed 

interpretative. La metodologia didattica prevede attività di pratica strumentale 

affiancata a fasi preparatorie propedeutiche di teoria e solfeggio. Gli allievi, alla fine 

dell’anno scolastico, dovranno saper eseguire correttamente, in pubblico, semplici 

brani pianistici studiati nel periodo compreso tra ottobre e maggio di ogni anno 

scolastico. Le esecuzioni potranno essere solistiche o in coppia con l’insegnante 

(brani per pianoforte a quattro mani per gli allievi principianti). 

 

 

Saggio natalizio e saggio di fine anno (Belgioioso e Linarolo) 
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Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la capacità di realizzazione 

di uno spettacolo musicale su un tema dato in collaborazione con gli altri, esercitare 

ruoli di responsabilità e di protagonismo, capacità esecutive ed interpretative.  

 

Saggio giornata della Liberazione (Belgioioso) 

Gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire sono la capacità di realizzazione 

di una manifestazione associata a quelle civili commemorative della liberazione 

d’Italia. 

 

 

 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO (Belgioioso e Linarolo) 

 

Finalità: 

 Incentivare la pratica sportiva e  creare un costume di positiva 

disponibilità nei confronti della pratica ludico-motoria, mezzi 

indispensabili per la formazione della personalità degli alunni.  

 Prevenire la sedentarietà e i paramorfismi fisici a essa connessi 

 Offrire attività sportive gratuite (favorire la partecipazione di alunni con 

difficoltà economiche) 

 Diffondere la cultura del benessere psicofisico 

 Favorire l'integrazione fra culture diverse 

 

Obiettivi:  

 L’autodisciplina e l’autocontrollo 

 La capacità di interagire con i compagni 

 L’acquisizione delle principali regole dei giochi sportivi proposti 

Risultati attesi: 

 La partecipazione di un buon numero di alunni 

 Il consolidamento e l’acquisizione di abilità motorie nella maggior parte degli 

alunni partecipanti 

 Il miglioramento delle capacità di interagire con i compagni 

Modalità e tempi di realizzazione: 

 I corsi inizieranno a metà ottobre 2016 e proseguiranno fino ad aprile 2016 

 

 

 LETTORATO IN LINGUA INGLESE (Belgioioso e Linarolo) 

 

Si tratta di lettorato curricolare e lezioni pomeridiane finalizzate alla certificazione 

Trinity: Graded Examinations in Spoken English. 
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Finalità principale sarà quella di arricchire il percorso curricolare scolastico di tutti 

gli alunni dell'Istituto Comprensivo con interventi esterni qualificati e secondo 

modalità didattiche interessanti e accattivanti, portando contemporaneamente a 

conoscenza delle famiglie nuove opportunità di miglioramento nella lingua inglese. 

 ECDL (Belgioioso e Linarolo) 

 

Le finalità 

 

 Perseguire una formazione articolata nell’area informatica e sviluppare 

competenze trasversali 

 Rendere esplicito il bagaglio di competenze possedute in ambito informatico 

da ciascun alunno attraverso una certificazione oggettiva 

 Prendere consapevolezza che i giochi informatici applicano metodologie di 

problem solving 

 

Obiettivi: 

 

 Conoscere gli elementi dei 7 moduli fondamentali di Office 2010 
 Usare i 7 moduli con competenza 

 
Durata progetto: tutto l’anno scolastico 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la costruzione del cittadino attivo 

(Belgioioso e Linarolo) 

 

Il progetto intende promuovere la conoscenza del concetto di legalità e l’uso 

responsabile dei social network in ambito scolastico ed extra-scolastico. Obiettivi 

del progetto sono:  

 aumentare la partecipazione attiva e la responsabilità civile dei ragazzi 

offrendo occasioni di ascolto, di riflessione guidata con adulti esperti e di 

confronto tra pari; 

 potenziare le competenze emotive, relazionali e sociali di vita della comunità 

scolastica (life skills).  

La metodologia prevede la somministrazione di questionari di 

sondaggio/monitoraggio degli alunni, laboratori attivi sulla legalità tenuti da esperti 

dell’Università degli Studi di Pavia, incontri con le forze dell’ordine (Polizia postale 

e/o Carabinieri), la fruizione di spettacoli teatrali tenuti da compagnie professioniste 

che promuovono i valori della legalità e del contrasto alla mafia. Il lavoro dei 

docenti prevede attività di riflessione e discussione guidate, letture, produzione 

scritta e multimediale di lavori inerenti le tematiche proposte. Si intende anche dare 
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visibilità al progetto invitando i genitori ad assistere a incontri di restituzione da 

parte degli alunni al termine del progetto. I tempi previsti andranno dal mese di 

novembre 2016 al mese di aprile 2017. 

 

 

 

 

 ORIENTAMENTO IN USCITA (Belgioioso e Linarolo) 

Il progetto si propone di favorire negli studenti il processo di consapevolezza dei 

propri interessi e  capacità. Nel caso specifico degli alunni dell’ultimo anno del 

triennio della scuola secondaria di I grado l’attività è mirata a: 

- acquisire informazioni sull’offerta formativa dei vari tipi di scuole presenti sul 

territorio 

- capire l’importanza di suggerimenti, consigli, opinioni, esperienze di genitori, 

insegnanti per una scelta consapevole 

- compiere una scelta orientativa adeguata alle loro aspirazioni e capacità 

Il progetto sarà realizzato nell’arco dell’anno scolastico. 

 

 ROMANICE LOQUI: avviamento allo studio del latino (Belgioioso) 

 

Le lezioni si terranno dal mese di Ottobre al mese di Febbraio: nel corso di un’ora 

dedicata allo studio della riflessione sulla lingua, il docente attiverà un laboratorio 

linguistico in cui un gruppo di alunni intenzionati ad iscriversi al liceo si dedicherà 

allo studio della lingua latina, mentre il resto della scolaresca resterà in classe con il 

docente in orario, sfruttando l’ora di compresenza. L’attività offre le prime nozioni 

morfosintattiche del latino e spunto di riflessione sull’evoluzione della lingua 

italiana. Gli alunni al termine del percorso dovranno essere in grado di conoscere i 

fondamenti della lingua latina ed effettuare alcune semplici traduzioni. 

 

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA (Belgioioso) 

 

A seguito delle difficoltà rilevate nella produzione scritta, il progetto mira ad un 

miglioramento della produzione scritta e alla riduzione degli errori di ortografia e 

dell'uso della consecutio. Il laboratorio verrà attuato nel corso dell’intero anno 

scolastico.  
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 UN LIBRO, UN VIAGGIO: invito alla lettura (Belgioioso) 

 

L’attività si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura di testi d’autore con la finalità 

di arricchire il lessico, di esprimersi correttamente sia in forma orale che scritta, di 

favorire la capacità di collegamento interdisciplinare. L'attività sarà svolta nel corso 

del primo e del  secondo quadrimestre. 

 

 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO (Belgioioso): Ugo Foscolo, Dante 

Alighieri 

Il poeta Ugo Foscolo, una celebrità a Belgioioso 

Le lezioni, che si terranno nei mesi di Settembre e di Ottobre, dedicando uno spazio 

settimanale delle ore curricolari di Lettere,  sono finalizzate ad un’attività 

interdisciplinare  di letteratura e storia. I risultati attesi sono una più approfondita 

conoscenza di storia locale, relativa alla prima metà dell’Ottocento, in riferimento 

alla vita che si svolgeva nel castello ai tempi dei Barbiano e un maggior interesse 

negli alunni per argomenti calati in una realtà nota. 

Da tale attività, finalizzata alla conoscenza della storia del territorio e del 

patrimonio letterario italiano, ci si attende che cresca l’interesse degli alunni per il 

proprio territorio e per il patrimonio artistico. 

Si tenderà in modo particolare a sviluppare la capacità di ricerca ed analisi delle 

fonti. 

Si favorirà con attività di cooperative learning e laboratoriali l’acquisizione di un 

metodo di studio proficuo che favorisca l’apprendimento degli aspetti storici, 

letterari e culturali del territorio di appartenenza. 

Leggere Dante 

Il progetto si articola sulla lettura di passi scelti della Divina Commedia allo scopo di 

promuovere una conoscenza più approfondita dell’opera dantesca e suscitare nei 

discenti curiosità e apprezzamento per un testo ricco di contenuti e stimoli per il 

pensiero creativo e critico. Il percorso si effettuerà a cavallo del I e II quadrimestre. 

L’attività sarà proposta nelle seguenti modalità: lavoro personalizzato, a coppie,  

piccolo gruppo. 

 

 CLIL (Belgioioso): approfondimento linguistico, riduzione di un testo 

d'autore in lingua inglese 

 

Approfondimento linguistico per classi seconde 
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Dottor Jekyll and Mister Hyde 

L’attività proposta ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti di classe seconda ad un 

testo d’autore in lingua originale e nello stesso tempo stimolare la motivazione e la 

concentrazione. Si utilizzerà una riduzione a fumetti del testo originale che poi i 

ragazzi leggeranno, al termine del lavoro, in edizione integrale in lingua italiana. In 

considerazione della particolare situazione di apprendimento dei discenti si adotterà 

la metodologia del lavoro a piccolo gruppo per favorire una maggiore coesione 

interpersonale e un apprendimento attivo. L’attività sarà svolta nel primo 

quadrimestre tra il mese di ottobre e quello di dicembre. 

 

El ingenioso hidalgo Don Quijhote de la Mancha 

Il progetto si effettuerà fra i mesi novembre e dicembre in relazione al programma 

di letteratura. Il percorso mira ad avvicinare gli studenti ad un’opera letteraria in 

lingua originale, anche se in un riduzione adatta al loro livello di apprendimento 

della lingua straniera. L’ampliamento di tale offerta con brani in lingua italiana offre 

la possibilità di una conoscenza più ampia del romanzo di Cervantes. Oltre ad un 

arricchimento lessicale in lingua straniera e italiana, si cercherà di migliorare le 

strategie di apprendimento e le competenze di comunicazione e progettazione. 

 

Riduzione di un testo d'autore in lingua inglese per classi terze 

 

Il laboratorio proposto ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una lettura attenta 

e approfondita di un testo d’autore, quale attività propedeutica allo svolgimento 

della prova INVALSI al termine del triennio. L’attività sarà svolta nel primo 

quadrimestre per 1 ora settimanale. 

 

 VIAGGIO MONDO E VIAGGIO ISTRUZIONE (Belgioioso) 

 

Allo scopo di stimolare nei ragazzi il desiderio di sapere, che non sia puro dovere 

scolastico, si è pensato di invitarli ad organizzare un viaggio nei più importanti 

Paesi che il programma di geografia prevede ( le classi3 ^A e 3 E). L’esperienza 

sarà presentata in classe a piccoli gruppi con PPT. 

Il viaggio d’istruzione sarà anch’esso occasione di ricerca ed organizzazione da 

parte delle scolaresche: la 2^A e la 2^ E si recheranno a Verona e Sirmione,mentre 

la 3^ A e la 3^ E si recheranno a Marostica – Rovereto e Trento per 3 giorni e due 



 

 

69 

 

notti. Le attività saranno svolte tutte applicando la didattica laboratoriale del peer 

to peer e il cooperative learning. 

Il prodotto sarà una guida per il viaggio di istruzione, che al ritorno, sarà corredata 

di fotografie e video degli studenti. 

 

 

 UNA MACCHINA PER APPRENDERE: IL COMPUTER (Belgioioso) 

Il progetto ha lo scopo di fornire informazioni, nozioni e conoscenze di base per un 

uso corretto del pc affinché questo diventi un mezzo utile a favorire il processo di 

apprendimento di alunni in difficoltà personali, sociali e scolastiche. Ci si aspetta 

che gli studenti imparino a padroneggiare questo strumento, utilizzandolo in modo 

veloce e sicuro, sapendone sfruttare tutte le risorse.  

Il progetto sarà attuato nel corso del II quadrimestre. 

 

 LETTORATO CURRICOLARE E TRINITY  

Aumentare l'autostima e la percezione di sé e perfezionare le abilità di 

comunicazione orale secondo standard internazionali. Verrà utilizzato un docente 

madrelingua per cinque ore per classe a partire dalla fine del primo quadrimestre, 

più il corso pomeridiano per la preparazione all'esame Trinity. Ci si attende una 

ricaduta positiva sull' abilità di comunicazione orale e il superamento dell'esame 

Trinity con attestato. Per la realizzazione si utilizzeranno le risorse disponibili e la 

collaborazione del Lions. 

 

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

Migliorare la competenza linguistica in L2, rafforzando la comunicazione orale e 

potenziando le quattro abilità linguistiche. Consolidare in modo mirato l'abilità nella 

produzione orale degli studenti con DSA. Ci si attende una maggiore abilità 

nell'utilizzo delle strutture e funzioni linguistiche, specie a scopo comunicativo, che 

sarà valutata attraverso la somministrazione di verifiche, partecipazione e impegno, 

nell'arco dell'intero anno scolastico e non appena sarà disponibile la figura di 

organico aggiuntivo, che dedicherà un'ora settimanale per ogni classe della Scuola 

secondaria.  
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PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 EDUCAZIONE MOTORIA (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo) 

Il potenziamento dell'attività motoria, con la presenza di un esperto, continua da 

diversi anni perché la necessità di abituare le future generazioni ad un vita non 

sedentaria rientra nella promozione della salute e del benessere psico-fisico. 

Il progetto intende favorire lo sviluppo motorio del bambino e l’acquisizione di uno 

“stile di vita salutare” attraverso le iniziative di educazione motoria. 

 

 

 IMPARIAMO A COLORI (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo): 

comprensione e apprendimento lingua italiana 

 

Il progetto “impariamo a colori” è in rete con l'IC di Chignolo e  quello di Villanterio. 

Riguarda la possibilità di ore aggiuntive di insegnamento per le Aree a Forte 

Processo Immigratorio.  

Gli obiettivi principali sono quelli riguardanti la comprensione e l'apprendimento 

della lingua italiana per i ragazzi stranieri che hanno la lingua italiana come L2.  

La prima parte verrà svolta entro novembre 2016 e poi nel 2017.  

all'interno di questo progetto verranno svolti progetti singoli nelle seguenti classi: 

- classe 1c di Belgioioso , 10 ore 

- classe 4c di Belgioioso, 10 ore 

- classi 2a, 4b, 4  A di Albuzzano 10 ore 

 

 

 SCUOLA AMICA (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo) 

Il Progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. 

La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; è il trattato in 
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materia di diritti umani con maggior numero di ratifiche da parte degli Stati. In 

Italia è stata ratificata il 27 maggio 1991 con legge n. 176. 

Il Progetto, coordinato dal presidente dell’Unicef di Pavia (dott.ssa Vitali) e dal Miur 

(attraverso l’Ufficio scolastico di Pavia, dott.ssa Mosa), prevede la realizzazione di 

percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire 

l’inclusione delle diversità (per genere, religione, provenienza, lingua…) nonché la 

raccolta di buone pratiche già esistenti a livello di Istituto. 

 

 E-TWINNING (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo) 

 Il progetto eTwinning risponde alla necessità di formare un cittadino attivo ed 

impegnato, disponibile a relazionarsi con individui provenienti da altre culture, 

consapevole e responsabile della realtà in cui vive, cosciente delle proprie capacità 

e quindi in grado di orientarsi al meglio nelle scelte future.  

Il progetto rappresenta una possibilità di arricchimento formativo per alunni e 

insegnanti. 

La sua realizzazione intende favorire il miglioramento della conoscenza e dell’uso 

della lingua inglese e permette di conoscere, seppur virtualmente, bambini e 

insegnanti di altri Paesi Europei. 

Il progetto eTwinning promuove la collaborazione scolastica, sia tra alunni sia tra 

insegnanti, in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione ICT. 

 

 IL GIOCO DELLE NOTE: musica in allegria (Belgioioso e Albuzzano) 

 

Lo scopo è di evitare un uso passivo e consumistico dei messaggi musicali e 

incoraggiare i ragazzi  far musica in modo attivo. Nella classi prime e seconde  

l’attività privilegerà  la conoscenza del linguaggio  musicale attraverso 

l’esplorazione della voce, del movimento e  della pulsazione ritmico melodica. A 

partire dalle  classi terze, l’esperta  di musica proporrà la lettura del pentagramma 

finalizzato all’apprendimento della diteggiatura del  flauto dolce, in continuità con la 

scuola secondaria. 

 

 LE CASCINE E I LAVORI DI UN TEMPO (Belgioioso) 

Ricercare informazioni sulla vita contadina all’interno delle cascine e relazionare sui 

contenuti appresi. Il progetto si realizzerà nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico 
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2015/2016 e nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2016/2017 e prevederà 

momenti di ricerca e socializzazione, visite guidate e ascolto di testimonianze. 

 

 L'ORTO A SCUOLA (Belgioioso) 

Coinvolgere gli alunni nell’allestimento di un orto didattico curandone tutte le fasi, 

dalla preparazione del terreno alla raccolta dei prodotti. Il progetto si realizzerà a 

partire dal mese di novembre fino alla fine dell’anno scolastico e comporterà la 

preparazione del terreno, la messa a dimora delle talee, la scelta delle semine,la 

sistemazione delle aiuole, la semina, la cura del seminato e la raccolta. E’ previsto 

inoltre l’avvio dell’attività di compostaggio che permetterà di ottenere, alla fine del 

processo di maturazione, del compost a km zero che servirà per riempire dei vasetti 

dove ogni alunno seminerà dei beneauguranti  semini di girasole da portare a casa. 

 

 

 LEGGERE E' BELLO (Belgioioso) 

Obiettivi 

 Trasmettere il piacere della lettura 

 Educare all'ascolto, all’autocontrollo, alla concentrazione e alla convivenza 

 Sviluppare la fantasia e la creatività 

 

Risultati attesi 

 Sensibilizzazione verso la lettura 

 Miglioramento della lettura 

 Crescita del livello di interesse verso le attività di lettura individuale 

 

Modalità e tempi di realizzazione 

 Lettura dell'insegnante 

 Attività di animazione alla lettura 

 Collaborazione con la biblioteca comunale 

 

Inizio dell'attività: novembre 

Si protrarrà per l'intero anno scolastico. 

 

 IMPARO E MI DIVERTO (Belgioioso) 
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L'attività si pone i seguenti obiettivi: educare gli alunni all'ascolto, potenziare 

l'attenzione e la memoria, trasmettere il piacere della lettura, sviluppare la 

creatività. Le insegnanti mirano a suscitare negli alunni l'interesse verso la lettura e 

ad aumentare negli stessi il desiderio di leggere. L'attività prevede la lettura di 

racconti e di brevi storie da parte delle insegnanti  e dei bambini a turno, 

l'animazione della lettura e la visita alla biblioteca comunale. Il lavoro sarà svolto 

nel corso dell'anno scolastico, dal 29 novembre 2016 al 11 aprile 2017. 

 

 NOI ATTORI... IN ERBA (Belgioioso) 

Il progetto teatro si pone come arricchimento del curricolo in orario curricolare e 

viene proposto alle classi a tempo pieno. 

Obiettivi generali 

Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella promozione 

del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico. 

Incentivare la motivazione individuale, prevenire il rischio di disinteresse e 

atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza. 

Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 

linguaggi. 

Apprendere le diverse metodologie del rilassarsi, autoconcentrarsi, autogestirsi e 

l'utilizzo di diverse modalità espressive per le diverse situazioni. 

 

 PARLIAMONE - esposizione orale (Belgioioso) 

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni  sicurezza e piacere  nell’esporre 

oralmente racconti, argomenti studiati e vissuti personali attraverso attività 

coinvolgenti e stimolanti come la drammatizzazione e il lavoro di gruppo. 

Tra le competenze attese vi sono quelle di saper organizzare in  modo logico, 

coerente e coeso un’ esposizione orale che possa favorire il consolidamento del 

metodo di studio avviato in classe terza ed il miglioramento delle relazioni 

interpersonali. 

Le modalità previste saranno quelle dell’interazione, della drammatizzazione e del 

lavoro di gruppo all’interno delle ore curricolari interessate. 

La durata prevista è di tre bimestri, ma ci si riserva di adeguare tempi e modalità in 

itinere. 

http://www.recitarcantando.net/TeatroBimbi.html


 

 

74 

 

 

 FARE PER... IMPARARE (Belgioioso): recupero e potenziamento di 

italiano e di matematica 

Recupero e potenziamento di italiano 

Il lavoro è stato pensato ad integrazione della programmazione di classe di italiano 

per favorire il recupero e/o il potenziamento delle conoscenze, delle abilità ed il 

raggiungimento delle competenze richieste da parte di tutti gli alunni, in modo 

particolare di quelli con bisogni educativi speciali. Pertanto in italiano gli obiettivi da 

sviluppare riguarderanno l'ascolto, la lettura e la comprensione, l'ampliamento 

lessicale e la riflessione linguistica. Come obbiettivo educativo, si  intende 

promuovere la motivazione ad apprendere e l'acquisizione di un'adeguata 

autonomia di lavoro. Sul piano del rendimento scolastico si mira ad una 

diminuzione delle insufficienze e all'aumento di risultati positivi in fascia medio-alta 

e alta. Si auspica, sotto il profilo educativo-comportamentale, un aumento della 

motivazione ad apprendere, lo sviluppo dell'attenzione, della concentrazione ed una 

maggiore autonomia di lavoro. Gli alunni lavoreranno divisi in due gruppi, 

eterogenei o di livello a seconda delle attività proposte. Il lavoro sarà svolto nel 

corso di tutto l'anno scolastico. 

Recupero e potenziamento di matematica 

Il lavoro è stato pensato ad integrazione della programmazione di classe di italiano 

e di matematica, per favorire il recupero e/o il potenziamento delle conoscenze, il 

raggiungimento delle competenze richieste. Sotto il profilo educativo ci si pone 

come obiettivo un aumento della motivazione ad apprendere. In matematica  si 

alterneranno attività  di manipolazione con  altre  mirate alla comprensione e alla 

decodifica delle consegne; il percorso si incentrerà inoltre nell'analisi di situazioni 

problematiche: comprensione del testo (rappresentazione iconica e/o simbolica), 

ricerca di una strategia risolutiva ed attuazione della stessa, controllo  della 

sequenza logica e della rigorosità del percorso risolutivo, verbalizzazione (per 

chiarire a se stessi e agli altri il ragionamento, per condividere ed imparare ad 

argomentare). Si auspica il raggiungimento di una maggior consapevolezza 

personale,  un aumento dell'attenzione, della concentrazione ed una maggiore 

autonomia di lavoro con conseguente miglioramento del rendimento scolastico: 

diminuzione delle insufficienze ed aumento di risultati positivi in fascia medio-alta e 

alta. Gli alunni lavoreranno divisi in due gruppi, eterogenei o di livello a seconda 

delle attività proposte. Il lavoro sarà svolto nel corso di tutto l'anno scolastico. 

 

 LEGGO, CAPISCO, RACCONTO (Belgioioso): recupero e 

potenziamento di italiano 
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Il progetto ha lo scopo di migliorare l'abilità di lettura, la comprensione da lettura e 

di arricchire il bagaglio lessicale. 

Il risultato atteso: percentuale di successo almeno 60% 

MODALITA’: Gli alunni lavoreranno in piccolo gruppo fuori dall’aula 

TEMPI:1 ora alla settimana per 11 settimane da novembre a febbraio 

 

 

 LA PACE SIAMO NOI - CIAK,SI RECITA (Albuzzano) 

Le attività presentate nel progetto sono state scelte tenendo conto che il nostro 

plesso raccoglie bambini provenienti da varie realtà, anche svantaggiate. Il tema 
della pace offre e cerca di sviluppare tematiche che ruotano intorno al fulcro 

centrale costituito dai Diritti Doveri – Responsabilità -Solidarietà che si collegano e 
si intrecciano vicendevolmente. 

Obiettivi 

- Facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli alunni provenienti da varie realtà 

- Promuovere l’educazione alla legalità, solidarietà e ai valori della “Pace” mediante 

l'accoglienza, l'accettazione e il rispetto di regole condivise. 

- Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di esperienze 

- Attivare comportamenti responsabili e consapevoli di fronte a situazioni conflittuali 

 

Risultati attesi 

- Miglioramento dell'accoglienza degli alunni stranieri nella scuola. 

- Intensificazione della sensibilizzazione all'interculturalità e ai valori del rispetto 
delle diversità. 

- Garantire pari opportunità fra maschi e femmine. 

 
Il progetto “ La Shoah”, coinvolge solo gli alunni delle classi quinte e si attuerà a 

partire dal mese di novembre e si concluderà con la rappresentazione del 27 

gennaio. 
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Il progetto  teatrale di fine anno “Il sottomarino in paese” è rivolto a tutti gli alunni 

del plesso. Le attività inizieranno nel mese di gennaio e si concluderanno a giugno 

con la rappresentazione finale. 

 

 

 MUSICA INSIEME (Linarolo) 

L’obiettivo generale dell’intervento educativo è quello di consolidare la formazione 

nel bambino di un’autonomia di pensiero musicale. 

La struttura di tipo progettuale è considerata essenziale per evitare l’alienazione 

delle potenzialità degli allievi con un rigido impianto curriculare. Si incoraggerà 

l’allievo nella ricerca musicale che lo possa condurre all’appropriazione di sistemi di 

notazione, di classificazione attivamente costruiti, che costituiranno un patrimonio 

tradizionale. 

Si opererà, in sinergia con i docenti di classe, per la gestione del gruppo classe con 

particolare attenzione all’affiatamento e alla socializzazione che ne deriva, 

attraverso una costante osservazione dell’insieme, che favorisca lo sviluppo di 

un’attitudine all’ascolto reciproco, fondamentale anche ai fini di una didattica 

strumentale. 

 

 

 

 PER-CORSI STRADALI: educazione stradale (Linarolo) 

Il progetto “Per-Corsi Stradali”, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della scuola 

primaria alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle tematiche 

relative alla sicurezza stradale. In linea con gli obiettivi specifici previsti, 

l'educazione stradale si pone come uno degli aspetti più significativi per aiutare i 

bambini a vivere in sintonia con l'ambiente in modo che ciascuno possa muoversi 

con naturalezza nel traffico fra segnali, luci e segni convenzionali che occorre 

imparare a decodificare precocemente.  

L'intervento prevede una parte teorica, alcuni percorsi ed un'uscita nel territorio, il 

tutto gestito da un esperto in collaborazione con il docente di classe. Il progetto 

parte dall'osservazione della realtà, dalle esperienze e dalla valorizzazione delle 

conoscenze acquisite dal bambino e si serve delle opportunità offerte dal territorio 

per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per 

caratteristiche fisiche e biologiche, vigono normative e mezzi di segnalazione 

universalmente riconosciuti e rispettati. 
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I percorsi formativi proposti partono dagli interessi degli alunni, per far sì che si 

rendano conto “in loco” che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità 

concrete. 

 

 ISTRUIRE PER SALVARE: norme di primo soccorso (Linarolo) 

Il progetto ISTRUIRE PER SALVARE ha lo scopo di sensibilizzare i bambini della 

scuola primaria alle norme di primo soccorso. La scuola, oltre a dover essere un 

luogo sicuro dove un'emergenza viene affrontata con efficienza, è anche la sede per 

imparare il proprio possibile ruolo nel gestirla. Parlare di sicurezza a scuola non è 

importante solo per la rilevanza sociale a cui ogni cittadino ha diritto ma anche 

perché i germogli di solidarietà e convivenza civile mettono radici in questa fascia di 

età. La conoscenza degli elementi del primo soccorso e delle manovre salvavita 

anche in chi non fa una professione sanitaria possono aiutare a salvare una vita, 

eliminando paura e resistenza all'intervenire. Gli studenti di oggi sono coloro che 

già domani potrebbero trovarsi a essere testimoni e protagonisti di un tentativo di 

salvare una vita. L’insegnamento delle tecniche di primo soccorso parallelamente 

all’insegnamento delle conoscenza sul corpo umano e le problematiche sanitarie 

correlate alla prevenzione e l’intervento in caso di pericolo sono bagaglio culturale 

che le prossime generazioni devono possedere. 

 

 

 

 

PROGETTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA 

 

 UN INCONTRO CHE PUÒ CAMBIARE LA VITA 

L'accoglienza è un modo di essere e non solo un momento dell'anno scolastico. 

È mettersi in atteggiamento di cura empatica verso i bambini e le famiglie per stare 

bene a scuola, accogliendo e valorizzando tutti coloro che partecipano al processo 

educativo. 

Questa scelta si fonda sulla pedagogia dell'accoglienza, dell'intercultura, 

dell'inclusione e dell'ascolto. 

Il percorso didattico che presentiamo è dedicato sia all'inserimento dei piccoli sia al 

coinvolgimento dei grandi, con attività, giochi, laboratori e  proposte didattiche che 

fanno spazio alla curiosità, al bisogno di esplorare e fare, di esprimersi e 

socializzare, di essere autonomi e di collaborare. 
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 FIABE CHE AIUTANO A CRESCERE (Belgioioso, Albuzzano, Linarolo, 

San Zenone al Po, Valle Salimbene) 

Le fiabe contribuiscono allo sviluppo psicologico dei bambini in diverse aree: 

linguaggio, emotività/affettività. 

Attraverso la lettura ad alta voce, il bambino apprende nuovi vocaboli e anche molti 

altri elementi linguistici: formule (“c’era una volta…”), proposizioni secondarie, 

tempi verbali e modalità narrative. In merito allo sviluppo emotivo/affettivo il 

potere delle fiaba è davvero notevole, perché il bambino si affeziona ai personaggi, 

si immedesima in loro e vive in prima persona le loro emozioni. Molti genitori si 

interrogano sull’opportunità di raccontare storie che possano in qualche misura 

traumatizzare i bambini (ad es. Hansel e Gretel). In realtà il beneficio della fiaba sta 

proprio nel fatto che permette al bambino di vivere emozioni forti in modo protetto, 

senza esserne il diretto protagonista, e godendo della vicinanza di un genitore. In 

questo modo sarà per lui più facile affrontare alcune paure nella vita reale, anche 

quella della morte. 

 

 INTORNO ALL'ALBERO (Valle Salimbene) 

L’osservazione dei fenomeni naturali è una fonte di spunti di riflessione e di 

occasioni educative. Si invitano i bambini a fare esperienza diretta dei cambiamenti 

stagionali, ad osservare forme e colori della natura e a rielaborare i vari materiali 

raccolti. Attraverso la narrazione di fiabe si ha la possibilità di svolgere un percorso 

trasversale che sviluppa tutte le competenze relative ai diversi campi di esperienza, 

non solo quelle linguistiche-espressive, ma anche quelle creative, manipolative, 

grafico-pittoriche, logico-scientifiche. 

Il progetto si svolgerà dal mese di novembre al mese si maggio del corrente anno 

scolastico. 

 

 LA SCUOLA SICURA... SI CURA DI ME! (Linarolo) 

Il  progetto “La scuola sicura, si cura di me” nasce dalla convinzione che non è mai 

troppo presto per affrontare situazioni che educhino il bambino al rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente in cui vive, perché le esperienze fatte da piccoli 

determinano apprendimento, successo formativo e migliorano la qualità della vita. 

Questa è infatti la finalità principale del progetto: trasformare semplici regole in 

atteggiamenti che incidano anche sul benessere personale. 
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 MISSIONE BONTA' (San Zenone Po) 

Il progetto nasce dall’esigenza di risolvere alcune problematiche ricorrenti negli 

ultimi anni quali: l’aggressività, l’egocentrismo, la  prepotenza. A tale scopo le 

insegnanti cercheranno di creare un ambiente favorevole all’attuazione di 

comportamenti corretti, alla comprensione delle difficoltà degli altri, al superamento 

di atteggiamenti egocentrici, a provare gioia nell’aiutare e quindi, quotidianamente 

e per tutto l’anno scolastico, utilizzeranno ogni momento e ogni occasione per il 

raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Si coinvolgeranno il personale ausiliario ( la collaboratrice e la dispensatrice) 

attraverso momenti di formazione con suggerimenti comportamentali da attuare 

con i bambini e le figure parentali e le famiglie durante i colloqui individuali e le 

assemblee di sezione con le quali si cercherà di sensibilizzarle sempre più alla 

collaborazione sinergica con la scuola in modo da condividere gli intenti educativi. 

Inoltre, il quotidiano rendiconto alle famiglie sul comportamento del proprio 

bambino (anche attraverso il cartellone del rinforzo) farà sì che le relazioni 

diventino di volta in volta di aiuto reciproco. Si cercherà di ripristinare quei buoni 

comportamenti di adulti e bambini atti a formare persone complete, consapevoli del 

buon agire, forti dei valori essenziali della vita quali l’amicizia, la solidarietà, la 

fratellanza, il rispetto e il senso di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI CHE INTERESSANO PIU’ ORDINI DI SCUOLA 

 

 AZIONI EDUCATIVE FRA INFANZIA E PRIMARIA (CONTINUITA’) 

Quando parliamo di continuità educativa ci si riferisce a tutte quelle attività 

finalizzate a trovare le connessioni fra le diverse esperienze che il bambino compie 

contemporaneamente o in successione nei diversi contesti di vita che gli 

appartengono. 

Il progetto continuità nasce dall'esigenza di costruire un filo che colleghi le diverse 

specificità e individui le strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni 

fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale garantendo all'alunno un 
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processo di crescita unitario, organico e completo prevenendo così il disagio e 

l'insuccesso scolastico. 

La continuità divenne obiettivo di una pratica quotidiana che coinvolge tutti gli 

operatori della scuola. 

 

 PROGETTO AMBIENTE (tutti i plessi) 

Acqua 

In questo progetto si pone  l’attenzione sull’acqua, sia come bene prezioso sia come 

fonte di gioco senza tralasciare l’aspetto scientifico. 

Lo scopo è di accrescere la curiosità nei bambini/ragazzi spingendoli a esplorare per 

capire attraverso attività ludiche, attività senso-percettive, osservazioni e 

sperimentazioni, 

Grazie  all’acquisto e l’uso di depuratori domestici si porterà l’attenzione dei 

bambini/ragazzi sull’importanza dell’utilizzo di acqua pura come fonte di salute. 

Il progetto ha carattere verticale. Ogni ordine di scuola proporrà attività mirate. 

 

Fuori con testa 

Lo scopo è di  ricercare le zone verdi da valorizzare rendendole vivibili per l’intera 

comunità scolastica.  

Il progetto ha carattere inclusivo e verticale con attività e prodotti finali 

corrispondenti ad ogni ordine di scuola. 

Infanzia: costruzione di un gioco in giardino. 

Primaria: realizzazione di un angolo lettura a cielo aperto. 

Secondaria: progettazione e scelta di arredi e flora con attività di piantumazione 

legate a scelte di valore simbolico (glicine pianta dell’amicizia, frassino albero 

dell’origine del mondo…). 

Ideazione e realizzazione di contenitori per la raccolta differenziata. 

I tempi di realizzazione comprendono l’intero anno scolastico. 

 

 APRI GLI OCCHI: prevenzione alla cecità (tutti i plessi) 
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Il progetto invita alla visione di un filmato, dove alcuni attori spiegheranno ai 

bambini come funziona l’occhio, quali patologie può avere  e quanto sia importante 

farsi controllare da un medico oculista. 

Al termine del filmato i bambini saranno invitati a vedere un cartone animato, che 

avrà lo scopo di approfondire i concetti presentati nel filmato. 

Successivamente a scuola verrà predisposta una videoconferenza con gli attori che 

hanno interpretato i personaggi del filmato. 

Dopo la conferenza verranno spediti alla scuola gli adesivi con i personaggi del 

cartone animato. 

Oltre alle attività svolte in ambito scolastico, la famiglia avrà un ruolo importante 

per  la sensibilizzazione nei confronti dei problemi della vista.  

I genitori saranno invitati a compilare insieme ai bambini una breve intervista 

online (3 minuti)  sulla salute degli occhi dei bambini. 

 

 PROGETTO CONTINUITA’ (tutti i plessi) 

Il progetto "Continuità" mira all’elaborazione di un percorso didattico educativo 

condiviso, di durata annuale, da svolgersi nella classi ponte (ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e primo anno di scuola primaria, ultimo anno di scuola primaria e primo 

anno scuola secondaria di I grado). Tale attività ha il fine di permettere di 

conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni, di mettere 

gli stessi nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico, 

di favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed 

educativa, di promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni 

diversamente abili, di proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei 

diversi ordini di scuola. 

 

 
 

 

ALLEGATO 3 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  

Le scelte di organizzazione e gestione  saranno ispirate ai protocolli organizzativi già 

elaborati, condivisi dal collegio docenti   e pubblicati sul sito nella pagina RAV/PDM. Tra le 

figure di supporto al DS:  

 

-    coordinatori /collaboratori di plesso 
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- coordinatori di classe   

- responsabili di dipartimento  

- altre figure di supporto organizzativo e didattico che sono evidenziate nella struttura 

dell'organigramma /funzionigramma allegato al pof 2015/2016,  che si riporta.  

...punto 9 pof...."LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COME PARTECIPAZIONE E 

APPARTENENZA" 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA E COMPITI 
 

ORGANISMI 

9.1)Staff del Dirigente: Vicario: Giuseppina Marozzi; secondo collaboratore: Brunelli 

Luisella;  funzioni strumentali: Piazza Valentina, Manenti Ester, Rotta Elisabetta,  Ghiadoni 

Sabrina; coordinamento infanzia: Chiara Fossati; collaboratori di plesso scuola primaria: 

Manno Audenzia, Bertorelli Marisa, Penna Linda;  

FUNZIONI  

-supporto al DS (Dirigente Scolastico)  e al modello organizzativo adottato. Organo 

consultivo per azioni innovative di miglioramento. Lo staff opererà al completo o in gruppo 

ridotto,  a seconda delle problematiche da affrontare; 

COMPITI 

-far circolare la comunicazione tra i colleghi, comunicare al DS situazioni problematiche di 

qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza interna e/o esterna di cui si venga a conoscenza 

al fine di programmare adeguate azioni di miglioramento.  

Sostenere e implementare l’efficienza, l’efficacia,  la produttività e la qualità del servizio, 

l’integrazione con il territorio, la positiva immagine dell’amministrazione. 

Le figure di staff partecipano a: 

-    Gruppo PDM /RAV, autovalutazione d'istituto e piano di miglioramento:  

- Promozione salute (approccio globale) "Scuole che promuovono salute: tutte le FS 

- azioni di benchmarking con altre scuole: tutte le FS 

- attività di formazione: tutte le FS 

9.2)Coordinatore scuole dell’infanzia n. 1 Fossati Chiara  

FUNZIONI e COMPITI  

Coordinamento del personale secondo le direttive del DS. 

Coordinamento del servizio delle scuole dell'infanzia, in accordo con il DS, secondo criteri di 

Qualità, efficacia e produttività, integrazione con il territorio, positiva integrazione con 

l'utenza e con le amministrazioni locali  di riferimento. 
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Comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte dell’utenza di 

cui il coordinatore  venga a conoscenza al fine di predisporre adeguate azioni di 

miglioramento. 

Coordinare le attività in modo da rendere coeso il gruppo docente  delle scuole dell’infanzia 

nelle scelte delle azioni didattiche in coerenza con quanto stabilito nel collegio docenti, nei 

protocolli, secondo le direttive del DS  e in coerenza con il pof. Applicazione del protocollo 

d'accoglienza dei nuovi docenti a cura dei fiduciari di plesso e/o contitolari nelle piccole 

realtà. 

Coordinamento progetti/attività didattiche e  formazione del personale della scuola 

dell'infanzia;  attività di continuità inf/primaria. 

 

9.3)Funzioni strumentali  n.4: Ester Manenti, Elisabetta Rotta, Piazza Valentina, Sabrina 

Ghiadoni  

COMPITI 

Monitorare esiti e processi di competenza secondo quanto previsto nel RAV e nel pof, 

coordinare i  gruppi di lavoro  

Presidiare le aree strategiche previste nel pof, valutare la coerenza tra quanto dichiarato e 

l'andamento effettivo, attività di progettazione, monitoraggio, riflessione, rielaborazione e 

documentazione nelle principali aree del pof e individuazione di indicatori di processo e di 

risultato nelle aree di competenza: 

a)Pof, coordinamento processi, competenze: raccordo con i referenti dei dipartimenti 

disciplinari, di processo  e di continuità, referente adozioni: Valentina Piazza 

b)Inclusione disabili/bes/ stranieri/italiano L2: monitoraggio e verifica delle azioni di  

inclusione e delle azioni azioni di miglioramento nel processo inclusione (Rotta) 

c)Esiti, analisi items critici Invalsi e varianza tra le classi di scuola secondaria, 

coordinamento processi, competenze in collaborazione con FS area a); continuità primaria 

/secondaria, : Ghiadoni Sabrina 

d)Orientamento e risultati a distanza: monitoraggio percorsi di didattica orientativa ed 

orientamento in uscita, raccordo con le scuole secondarie di 2° grado. Collaborazione con 

aree a/b/c (Manenti) 

 

9.4)Responsabili di plesso: 

-scuole dell’infanzia,  n.5 ( Cozzi, Artuso/Arbughi, Sandulli, Locati, Vanetta) 

-scuole primarie,      n.3 (Bertorelli, Penna, Manno) 

-scuole  secondarie,  n.2 (Brunelli, Ghiadoni) 

COMPITI 

- Coordinamento del plesso 

- Supporto organizzativo al DS e al modello organizzativo adottato 
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- favorire la comunicazione interna ai plessi; 

- curare l'attuazione del protocollo di accoglienza per studenti e genitori,  

- curare e seguire l'accoglienza e l'integrazione dei nuovi docenti nel rispetto del    

protocollo 

- ritirare le circolari,  in cartaceo o via mail, e diffonderne il contenuto tra i colleghi 

attraverso fogli firma di avvenuta presa visione e/o diffusione via mail, dando 

assicurazione della presa visione al DS;  

- provvedere a consultare i colleghi di plesso circa esigenze / necessità emerse per poi 

riferire al DS;  

- nei piccoli plessi provvedere a comunicazioni urgenti con  l’ente locale per  interventi 

di emergenza di cui perverrà tempestivamente informazione al DS o all’ufficio di 

segreteria;  

- presiedere i consigli di classe/ interclasse/intersezione  in assenza  del DS;  

- curare la stesura dei verbali dei consigli di interclasse/intersezione previo invio in 

copia o mail al DS dei relativi verbali  

- vigilare sul “buon andamento “ del plesso 

- comunicare al DS situazioni problematiche di qualsiasi tipo o reclami da parte 

dell'utenza 

- favorire l’efficienza l'efficacia e la qualità del servizio, collaborare a  rafforzare la 

positiva immagine della scuola nel territorio 

 

9.6)Responsabili di dipartimento: italiano, matematica, inglese e L2, linguaggi 

non verbali 

a)scuola primaria - inglese: Fiordaliso, Mandia; Italiano: Penna, Masnata; 

matematica: Bellagente, Rotundo; linguaggi non verbali: Fontana, Asiani. 

b) scuola secondaria – inglese e spagnolo: Priori; italiano: Di Nunno; matematica: 

Manidi; linguaggi non verbali: Padalino, Diani. 

- COMPITI 

- Formalizzare una sintesi di eventuali adeguamenti del curricolo orizzontale e verticale, 

individuazione indicatori e descrittori competenze disciplinari e trasversali 

- programmazione disciplinare comune con  criteri condivisi di valutazione da 

esplicitare al termine del primo quadrimestre 

9.7)Coordinatori dei consigli di classe scuola secondaria n. 18 

Coordinatori gruppi docenti scuola primaria (docenti prevalenti): n.30 

COMPITI 

Coordinamento didattico e tutoraggio alunni nel rispetto dei diversi protocolli. 

presiedere i consigli di classe/interclasse in assenza  del DS, curare la tenuta delle 

verbalizzazioni dei consigli/equipes/team, provvedere alla elaborazione di proposte al 

consiglio/equipe/team; informare DS e/o collaboratori di particolari situazioni 

problematiche, stendere atti di vario tipo da sottoporre all’equipe/consiglio 

9.8)Referenti di progetto/attività di istituto o di plesso 

COMPITI 
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Stesura progetto e coordinamento singole attività /progetti negli  aspetti organizzativi e 

funzionali alle attività, (programmazione/gestione /monitoraggio attività),  contattare 

esperti,  individuare materiali di cui proporre l’acquisto,   coordinare  e monitorare le varie 

attività, rilevare indicatori di misurazione dei risultati e di soddisfazione. 

- Sostituzioni colleghi assenti nel plesso di Belgioioso,   raccordo con altri plessi nei casi  

particolari  espressamente richiesti dal DS  Marozzi 

-sintesi delle decisioni che riguardano tutti i plessi di  scuola primaria, sentiti i collaboratori 

di plesso: Marozzi  

- Educazione motoria primaria (Baroni) 

- Musica primaria (Baroni) 

- Life skills e progetto affettività primaria (Marozzi) 

-Scuola amica E-twinning/(Calegari) 

-Informatica: Gregorelli: secondaria Belgioioso e  Linarolo intero plesso, Rotta primaria 

Belgioioso, Brescia primaria Albuzzano):  governa l’uso del laboratorio, stende orari di 

utilizzo e regolamento (indicazioni  al corretto uso per i colleghi), gestisce il laboratorio in 

collaborazione con DSGA (materiali, segnalazioni alla segreteria di disfunzioni e/o materiali 

mancanti)  

9.9)Attività in orario scolastico ed  extrascolastico scuola secondaria 

coordinamento delle varie attività: Brunelli 

-CSS  (centro scolastico sportivo): organizzazione attività sportiva in orario extrascolatico, 

scuola secondaria referente: Gregorelli, per organizzazione attività dei docenti di motoria: 

Diani  

- ECDL: referente: Gregorelli. Tiene contatti con AICA, fissa le date degli esami, organizza 

corsi per gli studenti/adulti, segnala eventuali disguidi tecnici, (scuola secondaria, orario 

extrascolastico) 

-Trinity of London/CLIL/erasmusplus: referenti: primaria Fiordaliso; referenti secondaria: 

Priori 

- organizzazione orari e contenuti lettorato madrelingua curricolare; raccolta adesioni 

certificazioni esterne, organizzazione corsi facoltativi nella  scuola secondaria 

-corsi di recupero italiano/matematica: referente: Garegnani-  Brunelli:raccoglie i nominativi 

degli alunni dai coordinatori, predispone lettere da inviare alle famiglie, coordina ed 

organizza le attività, il monitoraggio e la verifica in itinere delle stesse, progetto in  orario 

extrascolastico, scuola secondaria 

-Referente disabilità, stranieri, bes per la scuola secondaria D’Aniello,  

-CAG (centro di aggregazione giovanile)referenti: Gregorelli/Brunelli: rapporti con 

comune/parrocchia, organizzazione attività, monitoraggio e verifica in itinere e finale delle 

stesse 
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-Referente DSA di istituto: Marozzi- tiene data base alunni certificati (coll. segreteria), è 

riferimento per situazioni problematiche inerenti la didattica, organizza riunioni con i 

genitori degli alunni come da protocollo. 

-Referente uscite didattiche/viaggi scuola secondaria: Lubello gite e uscite didattiche come 

da protocollo; predispone moduli di raccolta adesioni, fissa le date,  prende accordi con 

agenzie/ organizzazioni per laboratori,  verifica il versamento delle quote, gestisce il numero 

di alunni (ritirati perché sanzionati, ritirati perché la famiglia ha cambiato idea, aggiunti), 

verifica il numero complessivo dei partecipanti (non inferiore a 2/3)  verifica le quote 

originariamente stabilite, le eventuali restituzioni di quote,  il numero di alunni per ciascun 

pulman e il numero di pulman in accordo con la segreteria. 

-Responsabili  orario/flessibilità: Manenti, Finardi (Belgioioso), Ghiadoni (Linarolo) come da  

protocollo. Stesura orari, previa indagine preliminare , ma non vincolante, dei "desiderata" 

di ognuno; tiene contatti con altre scuole per i docenti su più istituti, ridefinisce orari in 

ragione di nuovi arrivi (aventi diritto/definitivi), tiene calcoli degli spazi orari di ciascun 

docente, spazi da spendere per supporto/ supplenze, ecc. 

L'orario e i conteggi sono quadrimestrali.  

-referenti legalità: Brengola, Brunelli : stesura progetti, incontri con esperti, organizzazione 

orari degli esperti 

-referenti progetto prevenzione bullismo/cyberbullismo:referenti Brengola /Brunelli compiti 

come sopra; - -Gregorelli:  gestione sito, interventi sul sito e implementazione software con 

la collaborazione del prof Salzano. 

-referenti progetto miglioramento inclusione classi di scuola secondaria: docenti di 

sostegno, Brunelli, Di Nunno,  

-Referenti curricolo sicurezza: Franchino, Villa 

-referente sicurezza del SPP di Istituto: Franchino Nadia 

-Referente Regel: Gregorelli,  

-Referenti rete “IN” competenze: Marozzi, Ghiadoni Villa 

-referenti rete CLIL:Fiordaliso, Brigada  

-referente progetti PON e progetti tecnologie:Gregorelli 

- referente adozione: Piazza  

- Animatori digitali: Gregorelli, Ghiadoni, Rotta, Cusmà  

9.10)Tutor docenti di nuova nomina 

Saronio per la docente Caldarola, Schirò per la docente Renda, Manno per la docente 

Siciliano, Penna per le docenti Vizzino e Lotti, D’Aniello per la docente Matarese 

Funzione: generale supervisione professionale sull'operato del neo assunto assegnato 
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COMPITI 

-progettazione condivisa di esperienze didattiche 

-osservazione reciproca in classe tra docente neo-assunto e tutor 

-confronto sull'esperienza peer to peer svolta 

9.11).Organigramma sicurezza 

Datore di lavoro: Dirigente scolastico (DS) 

-RSPP dott. Grieco di Ambrostudio, Milano 

-Medico del lavoro: studio Rinaldi: dott. Ripandelli, Milano 

Preposti:Rotta Gentile/Bertorelli, Franchino, Corolli/Bensi,  Tornielli, Villa ,Ghiadoni, 

Callegari, Locati, Vanetta, Arbughi/Maini 

COMPITI controllare quotidianamente lo stato delle strutture, segnalare alla segreteria e ai 

comuni in caso di emergenza, informazione al personale circa le procedure in caso di 

evacuazione, curare lo svolgimento delle prove di sfollamento in caso di incendio /terremoto 

(salvo accordi differenti nei plessi ). 

Relazioni periodiche quadrimestrali al DS circa lo stato della struttura. Controllare che le vie 

di fuga siano libere e percorribili senza impedimenti. Adozione di misure preventive in caso 

di situazioni che possano comportare rischi per gli alunni e il personale. 

Referenti antincendio e primo soccorso: mansioni come da  formazione specifica  

RLS: Bertorelli 

Altri ASPP: Losio, Montagna, Fossati, Brescia 

RSU: Tornielli, Paridi, Trua G.; Brunelli (ROS UIL), Bertorelli (ROS CISL) 
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ALLEGATO 4 

 LA STRUTTURA DELL'IC E L’ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Distribuzione degli alunni nei plessi:  

 

SCUOLE INFANZIA SCUOLE PRIMARIE SCUOLE SECONDARIE DI I^gr 

ALBUZZANO 

Alunni:77 

Spazi:aule, mensa,salone 

Tempo scuola 40 ore  

ALBUZZANO 

 Alunni: 166 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30/40 ore, 3/5 

rientri pomeridiani 

 

BELGIOIOSO 

Alunni:130 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore  

 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 307 

Spazi:aule  mensa,palestra 

Tempo scuola 27/40 ore, 2/5 

rientri pomeridiani 

BELGIOIOSO 

 Alunni: 315 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola: 30 ore, orario 

antimeridiano 

 

LINAROLO 

Alunni:51 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola: 40 ore 

LINAROLO  piano terra 

Alunni:  138 

Spazi:aule,  mensa,palestra 

Tempo scuola 30 ore , 3 

rientri pomeridiani 

LINAROLO primo piano 

 Alunni:67 

Spazi:aule,  mensa,palestra  

Tempo scuola 30 ore, orario 

antimeridiano 

VALLESALIMBENE 

Alunni:58 

Spazi: aule, mensa, salone 

Tempo scuola 40 ore 

  

S.ZENONE 

Alunni:26 
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Spazi: aule mensa spazio 

gioco 

Tempo scuola 40 ore  

 

In tutte le scuole dell'infanzia è possibile scegliere l'iscrizione per il solo orario 

antimeridiano. 

In tutte le scuole dell’IC l’orario settimanale   è articolato su cinque giorni lavorativi.        

Nelle  Scuole Secondarie di Primo Grado (Belgioioso, Linarolo), l’articolazione oraria 

settimanale di 30 ore è suddivisa in spazi orari di 55 minuti e prevede il seguente orario 

giornaliero: 

- da lunedì a venerdì ore 7.55 – 13, 35 

- a completamento dell’orario sono stabiliti 2/3 rientri il sabato mattina come da 

calendario scolastico annuale . 

- Sono previsti  rientri facoltativi di arricchimento dell'offerta e corsi di 

recupero/potenziamento. 

 

 

 

 


