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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

“LUCA TOZZI” 

VIA IV NOVEMBRE – PIAZZA MAZZINI 81030 FRIGNANO(CE) 

 
INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PTOF TRIENNALE 

 

 
 

I. PRIORITÁ STRATEGICHE 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano è stato 

elaborato sulla base delle Linee d’Indirizzo del Dirigente scolastico, emanate con atto di cui al 

protocollo n. 4628 del 18 Dicembre 2015. Il gruppo di lavoro è stato costituito con la delibera n. 7 

del Collegio dei docenti del 18 dicembre 2015. Il giorno 28 Gennaio 2016 il Collegio dei docenti ha 

concluso l’iter di elaborazione del Piano, iter durante il quale sono stati acquisiti anche pareri e 

proposte provenienti dal territorio e da associazioni quali il Comitato dei genitori. 

La normativa di riferimento è : 

l’art.25 del D.Lvo 165/2001; 

l’art. 14 del CCNL c. 2,3,4 dell’Area V 2006/2009; 

il DPR n. 275/99 così come modificato e integrato dalla Legge 107/2015; 

l’art.1 c. 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge 107/2015; 

il DPR n.80 del 28/03/2013 

 
L’Istituto Comprensivo di Frignano è nato il primo Settembre 2008 su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, nell’ottica dell’unificazione delle strutture scolastiche, a seguito del piano di 

ridimensionamento per l’anno scolastico 2008/09, con delibera n.8 del11/01/2008 della giunta 

regionale della Campania. Frignano è situato nell’Agro Aversano, a soli 8 chilometri da Aversa e 15 

dal capoluogo Caserta. Oggi, dal piccolo nucleo centrale, l’abitato si è sviluppato in ogni direzione, 

unendosi ai comuni limitrofi (Villa di Briano, Aversa, S. Marcellino, Casaluce e S. Tammaro). Ha una 

dimensione territoriale pari a Kmq 9,92 con una densità abitativa, 856 ab/Kmq ed è costituito da 

varie zone. L’Istituto Comprensivo opera in un contesto socio-culturale diversificato. Negli ultimi 20 

anni, l’economia del paese si è trasformata: da tradizionalmente rurale, è divenuta mista, con 

caratteristiche socio-economiche–culturali diversificate con grossi squilibri tra una classe media, che 

vive in condizioni di un discreto benessere ed una fascia di popolazione che vive in condizioni di 

degrado o in difficoltà oggettive. 

Il problema della disoccupazione e del pendolarismo settimanale, con la mancanza della presenza 

di entrambi i genitori nel nucleo familiare caratterizzano la condizione sociale dei nuclei familiari 

degli alunni. Basso è il tasso di scolarizzazione. Alla modesta dimensione demografica, corrisponde 

un’altrettanta ridotta articolazione dei profili professionali. 

L'appartenenza della comunità ad un territorio con problematiche riguardanti la legalità e 

l'ambiente determina la presenza di fattori di criticità comportamentali da parte dell'utenza a cui 

bisogna dare un peso prioritario in fase di analisi. Lo studio dei risultati delle prove Invalsi, così come 
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- Favorire l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle 

competenze sociali e delle competenze culturali attraverso criteri 

metodologici condivisi e un’azione educativa fondata su identità, 

relazioni con l’altro e con l’ambiente, rispetto, collaborazione, 

solidarietà, responsabilità e senso di appartenenza alla comunità. 

- Promuovere la costruzione dell’identità personale positiva, 

cercando di coltivare virtù e capacità di ciascuno attraverso percorsi 

educativi partecipativi ed inclusivi. 

- Incentivare l’appropriazione di esperienze di condivisione e 

corresponsabilità e la sollecitazione di relazioni socio-affettive 

equilibrate. 

riportate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione), evidenzia la difficoltà di attestarsi sui valori 

standard nazionali. 

Particolarmente significative sono le intese raggiunte con l’Ente locale, in modo particolare, 

con l’assessore all’istruzione, con cui si condividono le scelte generali sull’inclusione e sul sostegno 

alle famiglie in condizioni sociali ed economiche disagiate. Inoltre la scuola, supportata 

dall’Istituzione comunale, ha in attivo una collaborazione con i volontari del servizio civile che 

offrono prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con disabilità. 

 
 
 
 
 

La mission 

 
In questo contesto la scuola si propone come centro di sviluppo culturale e equità sociale, dandosi 

come obiettivi di fondo: 
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Finalità 
 

Il nostro istituto intende ,in continuità con l’opera educativa della famiglia, promuovere percorsi di 

apprendimento finalizzati allo sviluppo personale, sociale, culturale dell’alunno attraverso la 

maturazione di competenze come insieme di conoscenze declinate in sapere, saper fare e saper 

essere. In tale ottica il nostro istituto vuole raggiungere 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il piano di miglioramento è l’insieme di azioni che la scuola mette in campo fin da ora e nel prossimo triennio 

al fine di migliorare l’azione educativa e i livelli di apprendimento e di sviluppo degli alunni. Questo risultato 

può essere raggiunto solo attraverso lo sviluppo professionale dei docenti e una buona organizzazione della 

comunità scolastica nel suo insieme. 

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) ha evidenziato soprattutto due necessità per la nostra scuola: 

Realizzare un curricolo verticale che faccia operare in continuità e condivisione di metodi e obiettivi la scuola 

dell’infanzia, la primaria e la secondaria. 

Rinnovare i metodi di insegnamento, da un lato utilizzando il più possibile le tecnologie informatiche, 

dall’altro ampliando gli spazi dedicati alle attività espressive, individuate come terreno elettivo di una 

didattica laboratoriale, orientata sulle competenze, inclusiva. 

 
A) ANALISI DELLA SITUAZIONE E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

 
Il gruppo di lavoro, dopo un’attenta analisi del Rav, ha individuato i punti di forza e le criticità del nostro 

Istituto: 

 
PUNTI DI FORZA 

ESITI per quanto riguarda gli esiti degli scrutini finali 

risulta che nel Nostro Istituto sono pochi gli studenti 

che non sono ammessi alla classe successiva. 

PROCESSI - sottoarea: 

didattiche 

Pratiche educative e a) curricolo, progettazione e valutazione: 

è presente un corpo docente nel complesso stabile e 

un team di funzioni strumentali per ogni area 

La scuola ha proposto progetti di apertura al 

territorio, curriculari ed extracurriculari . 

b) Ambiente di apprendimento: presenza di una 

buona strumentazione tecnologica; LIM presenti in 

tutte le aule della primaria e secondaria. Il plesso 

della secondaria dispone di vari laboratori e di una 

palestra attrezzata. 
c)continuità e orientamento: predisposizione di 

spazi formativi e informativi nell’istituto e servizio di 

tutoraggio per le famiglie in occasione dell’iscrizione. 

PROCESSI- sottoarea: 

organizzative 

Pratiche gestionali e a) Controllo dei processi 

La scuola definisce la missione e le sue priorità con la 

comunità scolastica ed il territorio. 
b) Partecipazione ai progetti 

La scuola partecipa ai progetti proposti dal Miur e 

dall’Usr Campania, in rete con altre scuole e da alle 

associazioni operanti sul territorio. 
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CRITICITÀ 

ESITI a. Analizzando gli esiti degli esami di stato si evidenzia 

che nella distribuzione degli studenti per fasce di 

voto, la scuola rientra nella media nazionale. 
Dall'analisi dei dati nelle prove nazionali, la sezione 

primaria è al di sotto della media nazionale nei livelli 1, 

2 e 3; la sezione secondaria è inferiore nel livello 4 per 

quanto riguarda la prova d’italiano, mentre è inferiore 

nei livelli 3, 4 e 5 per quanto riguarda la prova di 

matematica. 

PROCESSI-sottoarea: Pratiche educative e 

didattiche 

a) Nei vari ordini di scuola manca una progettazione 

specifica per il recupero/potenziamento delle 

competenze. 

Risulta poco diffuso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

da parte del corpo docente. 

b) inclusione e differenziazione: Mancano progetti e 

percorsi didattici di inclusione per alunni con difficoltà 

di apprendimento. 

Per i Bes manca un protocollo e una apposita 

modulistica per la compilazione di un Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). 

c) continuità e orientamento 

il passaggio interno alla scuola tra i vari ordini non è 

mediato da una vera condivisione che garantisca 

continuità nei metodi e negli strumenti di valutazione. 

Alla difficoltà dei passaggi evolutivi biologici e 

psicologici degli alunni si affianca così una 

compartimentazione del corpo docente e delle 

metodologie che rappresenta una importante criticità. 

 

La scuola non dispone di un riscontro reale tra la 

scelta dello studente e il consiglio orientativo 

elaborato dal Cdc; non si conoscono gli esiti a distanza 

degli alunni in uscita. 

 

 
PROCESSI-sottoarea: Pratiche gestionali e 

organizzative 

a) controllo dei processi – non è ancora attivo un 

sistema di monitoraggio efficiente per rilevare i 

bisogni del nostro Istituto. 

 
b) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

occorre incrementare la formazione in servizio del 

corpo docente. 

b) integrazione col territorio La Scuola partecipa alle 

iniziative del territorio comunale di riferimento. 
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Bisogni individuati 
Area da migliorare Necessità di miglioramento 

Strategie didattiche, curriculo verticale e 

caratterizzazione dell’offerta formativa al fine di 

ottenere anche esiti più uniformi riguardo le 

prove invalsi 

Promuovere il lavoro collegiale frutto del confronto 

tra docenti in verticale, tra docenti della stessa 

disciplina, e tra docenti di diverse discipline dello 

stesso livello scolastico e non. 

Pratiche educative e didattiche Nei vari ordini di scuola manca una progettazione 

specifica per il recupero/potenziamento delle 

competenze. 

Risulta poco diffuso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

da parte del corpo docente. Inoltre, mancano 

progetti e percorsi didattici di inclusione per alunni 

con difficoltà di apprendimento. Infine, la scuola non 

dispone di un riscontro reale tra la scelta dello 

studente e il consiglio orientativo elaborato dal Cdc e 

non si conoscono gli esiti a distanza degli alunni in 

uscita. 

Pratiche gestionali organizzative e 

amministrative 

Monitoraggio interno ed esterno per rilevare i vari 

bisogni del nostro Istituto. Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane. Potenziare gli accordi di rete 

con Istituti, enti territoriali e stakeholders al fine di 

ampliare l’offerta formativa. 

 

B) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

Indicazioni di 

progetto 

TITOLO DEL PROGETTO: Esiti degli studenti 

FASE PLAN Priorità: Ottenere esiti più uniformi riguardo le prove invalsi 

Destinatari: alunni della sezione primaria e di quella secondaria. 

Responsabili del progetto: Docente Referente Prove Invalsi e docenti della primaria 

e della secondaria 

FASE DO Pianificazione obiettivi 

Operativi 

- Effettuare prove di verifica per classi parallele attraverso l’uso di griglie di 

valutazione condivise: iniziali, in itinere e finali comuni per tutte le classi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado per italiano e matematica, sullo 

stile di quelle dell’INVALSI, per abituare i ragazzi i a nuovi modelli di 

insegnamento, di apprendimento e di valutazione; 

c) integrazione col territorio 
 

Occorre potenziare gli accordi di rete con Istituti ed 

enti territoriali al fine di ampliare l’offerta formativa e 

attivare risorse per fronteggiare il disagio sociale. 
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 - Stabilire un criterio di collegialità nella scelta dei vari test o elaborati al fine 

di permettere una maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un 

supporto nelle pratiche didattiche; 

- Uniformare nell’istituto la verifica degli apprendimenti degli alunni almeno 

per le prove d’ingresso intermedie e di fine anno, ferma restando la libertà 

delle pratiche d’insegnamento di ciascun docente; 

- Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi; 

- Confronto dei risultati. 

 
Obiettivi misurabili 

- Ottenere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, 

considerando la preparazione di base degli alunni e il loro status socio- 

economico; 

- Promuovere azioni didattiche più inclusive e condivise. 

Fase di 

CHECK 
Risultati attesi 

- Effettuare scelte condivise da tutti i Docenti dell’Istituto. 

- Prove iniziali, intermedie e finali che siano coerenti con i percorsi progettati 

- Elaborare una “Banca dati oggettiva”. 

 
Monitoraggio 

Da parte dei docenti coordinatori sono previsti sistemi di monitoraggio che si 

realizzano attraverso apposite griglie che sono consegnate al responsabile del 

dipartimento. Da tale analisi si organizzerà un incontro disciplinare al fine di 

socializzare i risultati in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito 

e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 

Le riunioni del gruppo di miglioramento sono finalizzati: 

- all’ aggiornamento delle attività di progetto, 

- alla revisione degli obiettivi misurabili, 

- alla tempistica in modo da discutere delle eventuali criticità emerse e 

se necessario, revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le 

determinano 

Tempi Anno scolastico in corso con prosecuzione nel triennio. 

Nell’a.s. 

2015-2016 
I docenti hanno predisposto verifiche periodiche su modello delle prove invalsi per 

classe parallele, in modo tale da attivare anche una banca data oggettiva per 

rendere i risultati uniformi e rivelatori del miglioramento delle abilità degli alunni. 

-Monitoraggio degli esiti raggiunti. 

 
Nell’a.s. 2016-
2017 

- I docenti hanno programmato incontri mensili al fine di promuovere lo scambio 

di esperienze didattiche e di pratiche educative; 

- Monitoraggio degli esiti raggiunti. 

 
Stato attuale del 
progetto  (a.s. 
2017-2018) 

 
-Analisi dei dati di rilevazione degli anni precedenti; 

-Verifica degli apprendimenti trasversali a tutte le discipline attraverso prove 

d’ingresso intermedie e di fine anno; 

- Resoconto dei risultati ottenuti nel corso del triennio. 
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Indicazioni di 

progetto 

TITOLO DEL PROGETTO: Curricolo ed offerta formativa 

FASE PLAN Priorità: Elaborare un curricolo verticale per le discipline di italiano e matematica, 

articolato per competenze (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli). 

- Promuovere il lavoro collegiale frutto del confronto tra docenti in verticale, 

tra docenti della stessa disciplina, e tra docenti di diverse discipline dello 

stesso livello scolastico in modo tale che i contenuti disciplinari diventino 

competenze spendibili da parte dell’alunno in qualsiasi contesto. 

- Realizzare un curricolo verticale in considerazione delle conoscenze e 

competenze acquisite dall’alunno negli anni precedenti e delle difficoltà 

riscontrate, nonché degli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere negli 

anni avvenire. 

- Attivare un approccio di ricerca-azione; 

- Individuare punti forza e criticità; 

- Programmare percorsi strategici alternativi atti a favorire il successo 

formativo dei ragazzi; 

- Favorire la creazione di un lavoro collegiale da cui scaturiscono proposte 

didattiche inclusive e innovative; 

- Monitorare periodicamente l’esito di apprendimento degli studenti; 

- Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i 

docenti. 

Destinatari: alunni dell’Istituto 

Responsabili del progetto: docenti dell’Istituto 

FASE DO Pianificazione obiettivi Operativi 

- Realizzare un curricolo delineato per ogni anno del ciclo d’ istruzione ed 

esplicitarlo in conoscenze, abilità e competenze; 

- Elaborare unità di apprendimento che abbiano come obiettivo primario 

l’acquisizione di competenze trasversali; 

- Stabilire un profilo in uscita che sia contestualizzato e centrato su scelte 

curriculari condivise. 

 
Obiettivi misurabili 

- Realizzare una formazione/aggiornamento di tutto il personale docente 

sulla didattica per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana 

(incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti 

operativi); 

- Creare e consolidare gli scambi professionali tra primaria e secondaria, per 

alunni con B.E.S. o per il potenziamento delle competenze musicali. 
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Fase di CHECK Risultati attesi 

- Stabilire la concordanza con i traguardi per le competenze contenute nelle 

Nuove Indicazioni 

- Identificare nuclei tematici per ogni disciplina che siano trasversali alle 

competenze nel curricolo verticale 

- Pianificare piani di intervento sia per il recupero che per il potenziamento. 
Monitoraggio 

Fin dall’ inizio dell’anno scolastico realizzare più incontri con i responsabili dei 

dipartimenti disciplinari dei vari ordini di scuola al fine di delineare una 

progettazione; e realizzare due o più incontri con tutti i docenti di disciplina allo scopo 

di realizzare una condivisione delle azioni del curricolo. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 

Le attività di riesame e miglioramento prevedono incontri di potenziamento per 

classi parallele; effettuazione e correzione delle prove comuni attraverso griglie 

predisposte con indicatori comuni per ciascuna disciplina; progettare insieme per 

migliorare gli esiti; progetto di formazione sulla didattica delle competenze. 

Tempi Durata triennale in quanto ha una funzione propedeutica al progetto Curricolo 

progettazione e valutazione. 

 a.s. 2015-2016) - Pianificazione di un curricolo verticale di italiano e matematica per 

promuovere lo sviluppo delle competenze nell’alunno secondo il principio di 

continuità; 

a.s. 2016-2017 - Incontri collegiali tra docenti in verticale per lo sviluppo delle competenze 

nell’alunno spendibile in qualsiasi contesto; 

- Condivisione di scelte educative per favorire una didattica inclusiva e 

innovativa; 

- Monitoraggio degli esiti raggiunti. 

Stato attuale del 
progetto (a. s. 
2017-2018) 

Attualmente si sta pianificando un curricolo integrato. Inoltre come previsto si 

procede ad 

- Analizzare i punti di forza e di debolezza registrati negli anni precedenti, 

per una rivalutazione del percorso 

- Mettere in atto pienamente la nuova progettazione con incontri periodici di 

verifica tra i docenti; 

- Resoconto degli esiti e scelte strategiche per gli anni avvenire. 
 

 

Indicazioni di 

progetto 

TITOLO DEL PROGETTO: Curricolo progettazione e valutazione 



Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano CE– Piano dell’Offerta Triennale 2016-2019 

Pag. 11 a 70 

 

 

FASE PLAN - Realizzare un curricolo verticale delineato per ogni anno ed esplicitato per 

conoscenze, competenze e abilità in considerazione delle conoscenze e 

competenze acquisite dall’alunno negli anni precedenti e delle difficoltà 

riscontrate, nonché degli obiettivi che lo studente dovrà raggiungere negli anni 

avvenire; 

- Realizzare un documento formale condiviso che sia di raccordo tra il curricolo d’ 

Istituto e i contenuti di ciascuna disciplina; 

- Programmare percorsi strategici alternativi atti a favorire il successo formativo 

dei ragazzi attraverso la realizzazione di Unità di apprendimento il cui obiettivo 

principale sia l’acquisizione di competenze trasversali; 

- Favorire la creazione di un lavoro collegiale da cui scaturiscano proposte 

didattiche inclusive e innovative; 

- Monitorare periodicamente l’esito di apprendimento degli studenti attraverso la 

definizione di un profilo in uscita degli studenti che sia contestualizzato e 

centrato sulle scelte curriculari condivise 

- Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i 

docenti. 

 Destinatari: docenti dell’Istituto 

 Risorse umane e finanziarie: Referenti Dipartimentali /Presidenti di interclasse e non; 

Coordinatori di classe. 

 

FASE DO Pianificazione obiettivi Operativi 

- Realizzare un curricolo verticale delineato per ogni anno del primo ciclo 

d’istruzione ed esplicitato per competenze conoscenze abilità; 

- Realizzare un curricolo condiviso che funga da raccordo tra il curricolo d’ Istituto 

e i contenuti di ciascuna disciplina; 

- Realizzare nei dipartimenti U. d. A. che mirino all’ acquisizione di 

contenuti trasversali; 

- Strutturare nei dipartimenti prove di verifica per classi parallele con griglie di 

verifica progettate secondo standard uguali e definiti, tali che ciascun alunno 

acquisisca un profilo in uscita incentrato su scelte curriculari condivise; 

- Realizzare per classi parallele e griglie di valutazione condivise iniziali, intermedie 

e finali; 

- Progettare un piano comprendente azioni tese al miglioramento sia della 

progettazione didattica che della valutazione. 

 
Obiettivi misurabili 

- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 

competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione 

e di restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi); 

- Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per 

alunni tutti gli alunni in particolare per i B.E.S. o per il potenziamento delle competenze 

musicali. 

Fase 

di 

CHECK 

Risultati attesi 

- Definizione dei responsabili dei dipartimenti disciplinari nei vari ordini di scuola; 

- Concordanza dei traguardi secondo i contenuti delle Nuove Indicazioni 

Nazionali; 
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 - Identificare nuclei tematici collegati alle competenze estrapolate nel curricolo 

verticale; 

- Strutturare prove di verifica secondo i diversi livelli di competenze; 

- Strutturare griglie di valutazione; 

- Verificare i progressi degli alunni rispetto ai livelli iniziali. 

 
Monitoraggio 

Incontri periodici col gruppo di miglioramento finalizzati al controllo dell’avanzamento 

delle attività progettuali e per ricalibrare gli obiettivi, alla tempistica, intervenendo con 

intervento per rimodulare laddove dovesse essere necessaria una azione che abbia 

sempre come obiettivo il raggiungimento finale del progetto. Importante sarà quindi in 

termini di apprendimento la misurazione dei risultati sia a breve che a lungo termine. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 

Incontri comuni per valutare i risultati ottenuti; predisposizione di nuovi interventi per 

sanare le criticità emerse. 

Tempi Anno scolastico in corso con prosecuzione nel triennio. 

a.s. 2015- 

2016 
I Dipartimenti disciplinari hanno elaborato progettazioni verticali per le discipline di 

italiano e di matematica. In generale tutti i dipartimenti hanno elaborato una 

progettazione comune alle varie discipline, griglie di valutazione e modalità di 

verifica considerando anche le Indicazioni nazionali. È stato attivato il 

potenziamento delle competenze musicali per alcune classi della Primaria. Hanno 

preso avvio alcuni percorsi di Formazione in parte con incontri interattivi in aula, in 

parte online. Avvio di progetti in rete con Regione come “Ragazzi in aula” ed altri in 

corso di realizzazione, progetto CLIL. 

a.s. 2016-
2017 

Sono stati pianificati  percorsi verticali a tutte le discipline; potenziamento delle 
competenze musicali per alcune classi della Primaria. Percorsi di Formazione per i  
docenti sull’apprendimento cooperativo e gestione di rapporti conflittuali.  Progetti 
in rete, “Ragazzi in aula”,  progetto CLIL, progetti di pratica sportiva, progetti di 
recupero delle competenze di base. A questi si aggiungono i percorsi ludico- creativi 
attuati all’infanzia: pittura, musica, sport, orto ed educazione alimentare attraverso la 
realizzazione di prodotti culinari alla primaria. 
Monitoraggio degli alunni in uscita dalla primaria e secondaria; 
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Indicazioni di 

progetto 

TITOLO DEL PROGETTO: Pratiche educative e didattiche 

FASE PLAN Priorità: Individuare e favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni Bes, riducendo 

le difficoltà che compromettono l’apprendimento e la partecipazione sociale. 

- Individuare tempestivamente gli alunni con esigenze di svantaggio sociale 

e di apprendimento; 

- Attivare percorsi personalizzati, condivisi nei consigli e negli organi 

collegiali. 

Destinatari: alunni dell’Istituto. 

Responsabili del progetto: 

- Docente referente Bes  

- Docenti dell’Istituto 

- Funzione strumentale e gruppo di supporto all’area “Dispersione 

scolastica”. 

FASE DO Pianificazione obiettivi Operativi 

 - Incontri con il gruppo di lavoro per condividere le conoscenze pedagogiche, 

didattiche e normative per realizzare schede di rilevazione degli alunni BES; 

- Rilevare attraverso la somministrazione di griglie di valutazione i risultati 

raggiunti attraverso percorsi metodologici alternativi e monitorare i risultati. 

 
Obiettivi misurabili 

- Crescita personale dell’alunno; 

- Partecipazione attiva alle iniziative formative proposte. 

Fase di CHECK Risultati attesi 

- Il gruppo di lavoro realizza nelle varie classi dell’Istituto a livello trasversale, 

attività alternative, sulla base delle proprie competenze, mettendo il 

materiale prodotto a disposizione dell’ Istituto; 

- Monitorare e valutare i risultati raggiunti dagli studenti in difficoltà. 

Monitoraggio 

Saranno previsti incontri periodici per quantizzare e qualificare l’efficace dei percorsi 

formativi proposti. Inoltre saranno previsti incontri formativi basati sullo scambio di 

esperienze professionali tra i docenti dell’Istituto. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 

In base a quanto emergerà dagli incontri tra i docenti e dai risultati raggiunti dagli 

studenti, saranno individuati eventuali azioni di miglioramento, rivalutando anche i 

tempi di attuazione. 

Tempi Anno scolastico in corso con prosecuzione nel triennio. 
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a.s. 2015-2016 Ci sono stati degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per quanto 

riguarda gli alunni B.E.S e quelli in difficoltà di apprendimento. 

La FS che si occupa della dispersione scolastica sia nella primaria sia nella secondaria, 

ha già messo in atto appositi interventi di recupero per gli alunni a rischio dispersione, 

considerando anche le sollecitazioni dei docenti. Sono stati avviati rapporti più 

significativi con i servizi sociali al fine di ridurre il rischio dispersione. 

a.s. 2016-2017 - Incontri periodici per condividere le conoscenze pedagogiche, didattiche e 

normative per realizzare schede di rilevazione degli alunni BES; 

- Percorsi educativi alternativi per gli alunni a rischio dispersione; 

- Somministrazione di griglie di rilevazione per individuare i punti di 

forza e debolezza delle strategie messe in atto; 

- Monitoraggio dei risultati raggiunti. 

Stato attuale 
(a.s. 2017-
2018) 

- Analisi dei risultati ottenuti negli anni precedenti; 

- Predisposizione di griglie di rilevazione dei risultati raggiunti attraverso 

percorsi metodologici alternativi; 

- Resoconto degli esiti e scelte strategiche per gli anni avvenire. 

 
 
 
 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto: Pratiche gestionali e organizzative 

FASE PLAN Priorità: Priorità: 

- Migliorare la crescita professionale e l’efficienza del sistema scolastico nonché la 

qualità dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo e la valorizzazione del personale 

docente, promuovendo l’utilizzo delle nuove metodologie didattiche innovative e 

inclusive. 

- Rilevare le esigenze formative e organizzative del personale docente e non docente; 

- Attivare azioni formative in particolare per le seguenti tematiche: Percorso 

formativo per l’uso dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie; 

- Strategie e metodi d’integrazione ed inclusione educativo-didattica per alunni con 

BES e DSA. 

Destinatari: docenti dell’istituto 

Responsabili del progetto: Docenti dell’Istituto e personale ata 
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FASE DO Pianificazione obiettivi Operativi 

- Formare l’intero corpo docente dell’IC sull’utilizzo delle Tic al fine di 

agevolare il percorso di miglioramento dell’istituto; 

- Realizzare incontri per condividere le conoscenze didattiche e normative per 

realizzare schede di rilevazione alunni BES; 

- Sperimentare nelle classi dei diversi segmenti scolastici e percorsi condivisi 

dal gruppo H; 

- Realizzare griglie di rilevazione dei risultati raggiunti attraverso grafici: 

istogrammi, aerogrammi; etc.; 

- Somministrare le griglie ai coordinatori /docenti e tabulare i dati. 

 
Obiettivi misurabili 

- Aumentare la percentuale di partecipazione ai gruppi di lavoro e produzione 

di materiale e/o esiti utili alla scuola; 

- Promuovere l’utilizzo di tecniche innovative (role-playing, peer education 

brainstorming, outdoor training, modello Alact …) 

- Promuovere la progettazione di percorsi didattici inclusivi, attenti ai bisogni 

educativi e ai diversi stili cognitivi dei singoli alunni. 

Fase di CHECK Risultati attesi 

- Individuare attraverso schede descrittive i bisogni formativi dei docenti; 

- Coinvolgere gran parte del corpo docente nella formazione on line al fine di 

accrescere le competenze delle TIC. 

 
Monitoraggio 

Saranno previsti correttivi e modifiche nella tempistica ove ce ne sarà bisogno 

attraverso l’ individuazione della concordanza con i traguardi contenuti nelle nuove 

competenze. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 

I percorsi avviati dovranno avere una ricaduta didattica a breve e a lungo termine. 

L’esigenza della platea potrà variare la scelta dei percorsi di formazione sulle nuove 

tecniche didattiche inclusive. 

Tempi Anno scolastico in corso con prosecuzione nel triennio. 
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 a.s. 2015-2016 Sono stati attivati percorsi educativo-didattici inclusivi per gli alunni Bes e 

attività didattiche che richiedono l’uso delle Tic. È attivo anche il progetto CLIL 

che vede interessate in via sperimentale una classe quinta della Primaria e una classe 

prima della secondaria.  

a.s. 2016-2017 - Elaborazione di una scheda di rilevazione degli alunni BES; 

- Formazione del personale sulle conoscenze didattiche e operative per gli 

alunni BES; 

- Formazione del personale sull’utilizzo delle Tic nella didattica; 

- Monitoraggio degli esiti per individuare punti di forza e di debolezza. 

 
a.s. 2017-2018 

 
- Analisi della situazione negli anni precedenti; 

- Pianificazione e messa in atto di percorsi formativi condivisi dal gruppo H; 

- Elaborazione di griglie di rilevazione dei risultati raggiunti attraverso grafici: 

istogrammi, areogrammi; etc..., per la divulgazione degli esiti raggiunti; 

- Somministrazione di griglie ai coordinatori /docenti e tabulazione dei dati; 

- Resoconto degli esiti e scelte strategiche per gli anni avvenire. 
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Indicazioni di 
progetto 

TITOLO DEL PROGETTO: Pratiche gestionali e organizzative 

FASE PLAN Priorità: Potenziare la comunicazione con l’esterno, attraverso gli accordi di rete con 

Istituti ed enti territoriali al fine di ampliare l’offerta formativa. Promuovere la 
partecipazione delle famiglie per il successo dell’alunno. 

Destinatari: alunni dell’Istituto; famiglie, personale tutto della scuola, Associazione enti 
e istituzioni scolastiche presenti sul territorio 

Responsabili del progetto: 
Docente FS “Informatica” 
Docenti dell’Istituto 

FASE DO Pianificazione obiettivi Operativi 
Attivazione di accordi di rete; 
Individuazione delle esigenze delle famiglie che fanno da ostacolo alla partecipazione 
scolastica; 
Creazione di un sito web fruibile; 
Sensibilizzazione alla consultazione del sito web per mantenersi aggiornati sulle 
iniziative della scuola; 
Adesione ai progetti di partenariato con associazioni, università e altri enti di ricerca; 
Percorsi di aggiornamento per il personale della ata. 

 
Obiettivi misurabili 
Aumento della percentuale di partecipazione delle famiglie alla vita scolastica; 
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 Ampliamento dei rapporti di rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio; 
Utilizzo del sito web come esclusivo canale di comunicazione con l’esterno; 
Attivazione di rapporto di partenariato con università e altri enti di ricerca; 
Coinvolgimento attivo delle associazioni ed enti locali alle iniziative e ai bisogni 
dell’Istituto; 
Miglioramento in termini di efficacia ed efficienza del personale ata. 

Fase di CHECK Risultati attesi 
Partecipazione attiva delle varie agenzie educative alla vita scolastica; 
Apertura della scuola al territorio; 
Miglioramento dei servizi offerti dalla scuola anche in termine di flessibilità 
organizzativa per far fronte alle esigenze delle famiglie. 
 
Monitoraggio 
Saranno predisposte questionari di valutazione degli obiettivi pianificati relativi ai 
mezzi di comunicazione utilizzati dalla scuola e in generale al servizio offerto; sarà 
valutata la qualità dell’offerta formativa ampliata con i rapporti partenariato con enti 
culturali. 

Fase di ACT Riesame e miglioramento 
I dati del monitoraggio saranno utili per definire gli obiettivi raggiunti e per 
individuare le varie criticità per le quali saranno predisposte azioni di miglioramento. 

Tempi Anno scolastico in corso con prosecuzione nel triennio. 

 a.s. 2015-2016 È decisamente migliorato il sito web, che assolve la sua funzione di informatore e 
intermediario della scuola con le famiglie, con il territorio e con il personale tutto della 
scuola. Da quest’anno è in uso il Registro elettronico e per tale ogni insegnante è stato 
monito di un tablet. Sono stati avviati accordi in rete con altre scuole, con l’Università 
per il tirocinio formativo. 

a.s. 2016-2017 Incremento della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica; 
Ampliamento dei rapporti di rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio; 
Utilizzo del sito web come esclusivo canale di comunicazione con l’esterno; 
Percorsi di aggiornamento per il personale ata; 
Monitoraggio dei risultati raggiunti. 

a.s. 2017-2018 Analisi dei risultati ottenuti negli anni precedenti; 
Coinvolgimento attivo delle associazioni ed enti locali alle iniziative e ai bisogni 
dell’Istituto. 

 
 

Scheda riepilogativa dei progetti di miglioramento 
 

Titolo del 
progetto 

Destinatari Responsabili del 
progetto 

Priorità Obiettivi misurabili 

Esiti degli 
studenti 

Alunni della 
primaria e della 
secondaria 

Docente 
Referente Prove 
Invalsi e docenti 

-Ottenere esiti più 
uniformi 

-Stabilire la concordanza con i 
traguardi per le 
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Titolo del 
progetto 

Destinatari Responsabili del 
progetto 

Priorità Obiettivi misurabili 

  della primaria e riguardo le prove competenze contenute 

della secondaria invalsi nelle Nuove Indicazioni 
  -Identificare nuclei tematici 
  per ogni disciplina che 
  siano trasversali alle 
  competenze nel curricolo 
  verticale 
  -Pianificare piani di 
  intervento sia per il 
  recupero che per il 

  potenziamento. 

Curricolo ed Alunni docenti di -Elaborare un Formazione/aggiornamento 

offerta dell’Istituto italiano e curricolo di tutto il personale docente 

formativa  matematica verticale per le sulla didattica per 
  dell’Istituto discipline di competenze, con ricaduta 
   italiano e sull’azione didattica 
   matematica, quotidiana (incontri plenari 
   articolato per di spiegazione e

 di 
   competenze restituzione, a piccoli gruppi 
    con compiti operativi); 
    -Creazione e 
    consolidamento degli 
    scambi professionali tra 
    primaria e secondaria, per 
    alunni tutti gli alunni in 
    particolare per i B.E.S. o per 
    il potenziamento

 delle 
    competenze musicali. 

Curricolo Alunni Docenti -Elaborare un -Definizione dei 

progettazione dell’Istituto dell’Istituto curricolo responsabili dei 

e valutazione   verticale per dipartimenti disciplinari nei 
   tutte le discipline, vari ordini di scuola; 
   articolato per -Concordanza dei traguardi 
   competenze secondo i contenuti delle 
    Nuove Indicazioni 
    Nazionali; 
    -Identificare nuclei tematici 
    collegati alle competenze 
    estrapolate nel curricolo 
    verticale; 
    -Strutturare prove di 
    verifica secondo i diversi 
    livelli di competenze; 
    -Strutturare griglie di 
    valutazione; 
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Titolo del 
progetto 

Destinatari Responsabili del 
progetto 

Priorità Obiettivi misurabili 

    -Verificare i progressi degli 
alunni rispetto ai livelli 
iniziali. 

Pratiche alunni -Docente - Migliorare la - Crescita personale 

educative e dell’istituto a referente Bes crescita dell’alunno; 
didattiche rischio  professionale e - Partecipazione attiva 

alle 
 dispersione -Docenti l’efficienza del iniziative formative 
  dell’Istituto sistema proposte. 
  -Funzione scolastico nonché  

  strumentale e la qualità  

  gruppo di dell’offerta  

  supporto all’area formativa  

  “Dispersione attraverso lo  

  scolastica”. sviluppo e la  

   valorizzazione del  

   personale  

   docente,  

   promuovendo  

   l’utilizzo delle  

   nuove  

   metodologie  

   didattiche  

   innovative e  

   inclusive.  

   -Rilevare le  

   esigenze  

   formative e  

   organizzative del  

   personale  

   docente e non  

   docente;  

   - Attivare azioni  

   formative in  

   particolare per le  

   seguenti  

   tematiche:  

   Percorso  

   formativo per  

   l’uso dei nuovi  

   linguaggi e nuove  

   tecnologie;  

   Strategie e  

   metodi  

   d’integrazione ed  

   inclusione  

   educativo-  

   didattica per  
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Titolo del 
progetto 

Destinatari Responsabili del 
progetto 

Priorità Obiettivi misurabili 

   alunni con BES e 
DSA. 

 

Pratiche 
gestionali e 
organizzative 

Personale della 
scuola 

Docenti 
dell’Istituto e 
personale ata 

-Individuare e 
favorire 
l’integrazione e 
l’inclusione degli 
alunni Bes, 
riducendo le 
difficoltà che 
compromettono 
l’apprendimento e
 la 
partecipazione 
sociale. 

-Aumentare la percentuale di 
partecipazione ai gruppi di 
lavoro e produzione di 
materiale e/o esiti utili alla 
scuola; 
-Promuovere l’utilizzo di 
tecniche innovative (role- 
playing, peer education 
brainstorming, outdoor 
training, modello Alact …) 
-Promuovere la 
progettazione di
 percorsi 

    didattici inclusivi, attenti ai 

    bisogni educativi e ai diversi 

    stili cognitivi dei singoli 

    alunni. 

Pratiche Alunni Docente FS -Potenziare la - Aumento della 

gestionali e dell’Istituto; “Informatica;” comunicazione percentuale di 

organizzative famiglie, Docenti con l’esterno, partecipazione delle 
 personale tutto dell’Istituto attraverso gli famiglie alla vita scolastica; 
 della scuola,  accordi di rete -Ampliamento dei rapporti 
 Associazione  con Istituti ed di rete con altre istituzioni 
 enti e istituzioni  enti territoriali al scolastiche presenti

 sul 
 scolastiche  fine di ampliare territorio; 
 presenti sul  l’offerta - Utilizzo del sito web come 
 territorio  formativa. esclusivo canale di 
   - Promuovere la comunicazione con 
   partecipazione l’esterno; 
   delle famiglie per -Attivazione di rapporto di 
   il successo partenariato con università 
   dell’alunno. e altri enti di ricerca; 
    -Coinvolgimento attivo delle 
    associazioni ed enti locali 
    alle iniziative e ai bisogni 
    dell’Istituto; 
    - Miglioramento in termini 
    di efficacia ed efficienza del 

    personale ata. 
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Progettazione d’Istituto
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
La progettazione curriculare del nostro Istituto è strutturata in percorsi organizzati per essere vissuti dai 

nostri alunni, per tale non prescinde dalle reali esigenze e dagli interessi della nostra platea scolastica. Essa 

è strutturata sia in verticale rispetto agli obiettivi da maturare in ogni area disciplinare e alle competenze 

attese (disciplinari, comportamentali, relazionali e culturali) a termine di ogni percorso formativo 
dell’istruzione primaria; sia in parallelo per far sì che ai campi dell’esperienza corrispondano le discipline della 

scuola Primaria e Secondaria. 

La nostra progettazione curriculare è pienamente integrata nel curricolo del nostro Istituto e ne conserva la 

specificità. È un rafforzamento e un approfondimento delle attività disciplinari e, in quanto tale, gli obiettivi, 

i contenuti, le attività e le metodologie individuati fanno parte dei Piani di lavoro annuali e delle 

programmazioni settimanali. I vari percorsi esperienziali ipotizzati nella loro fase operativa svolgono, sia nella 

loro azione specifica sia nella loro totalità, una funzione educativa-didattica in quanto il percorso individuato 

per il raggiungimento di determinati obiettivi, è messo in atto in base ai soggetti cui l’azione formativa è 

rivolta, considerando anche le risorse di cui si dispone e gli spazi e i tempi per l’attuazione. La sua funzione 
è quella di creare un clima di apprendimento favorevole e saperi utili e condivisi, nonché specifici per il 

singolo alunno o gruppo di alunni. 

La progettazione curriculare si completa con quella extracurriculare, la quale presenta le stesse 

peculiarità della progettazione curriculare, in quanto promuove itinerari di crescita funzionali allo sviluppo 

dei saperi e delle competenze. In particolare essa mira a potenziare l’offerta formativa del nostro istituto 

attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio e alle esigenze dello stesso. In essa rientrano le attività 

e i progetti che la scuola realizza avvalendosi anche della collaborazione con altre agenzie formative, accordi 

in rete con altre istituzioni scolastiche e enti culturali, e esperti. In essa rientrano anche progetti specifici, 

progetti innovativi e l’organizzazione dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche oltre l’orario 

scolastico previsto per le attività didattiche dell’alunno. 
La nostra Progettazione è altresì educativa in quanto è mossa dall’intenzionalità di promuovere una 

crescita personale e sociale negli studenti; in una prospettiva generale e a lungo termine, inglobando nel 

proprio orizzonte valoriale i medesimi obiettivi didattici, organizzativi e progettuali. 

Infine la progettazione del nostro Istituto è organizzativa, poiché traduce le proposte didattico- 

educative in piani di intervento di qualità che vedono in pari tempo l’ottimizzazione delle risorse 

professionali, strumentali e finanziarie di cui dispone, al fine di garantire agli alunni tempi diversi e adatti 

all’apprendimento, in relazione anche alle richieste delle rispettive famiglie e ai servizi predisposti dagli Enti 

locali di riferimento. 
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L'orario delle lezioni è 

distribuito su 5 giorni 

settimanali dal lunedì al 

venerdì ore 8,30 - 16,30. 

Scuola 
dell’Infanzia 

L'orario delle lezioni per classi a 

tempo normale è distribuito su 6 

giorni settimanali ed è così articolato: 

dal lunedì al mercoledì: 8,30 - 13,30- 

dal giovedì al sabato : 8,30 -12,30. 
Per le classi a Tempo pieno l’orario è 

distribuito su 5 giorni settimanali 

da lunedì al venerdì entrata ore 

8,30 uscita ore 16,30. 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Organizzazione dell’orario 

curriculare 

L'orario delle lezioni è distribuito su  5 giorni 

settimanali ed è così articolato: 

Tempo normale 

Entrata ore 8,15 uscita 14,15 

 
Tempo prolungato 

Lun-mart-giov 8,15-14,15 

Merc-ven 8,15 -17,15 Tempo prolungato 

 
(Strumento Musicale) 

Dal lunedì al mercoledì ore 8,15 / 17,15 Dal giovedì al 

venerdì ore 8,15/17,15 

Scuola Secondaria di I grado 
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La scuola dell’Infanzia e della Primaria sono ubicate nello stesso plesso, presso la via IV Novembre - Tel: 

081/890.90.36 - Fax: 081/504.38.19 

 

 

 
 
 

I plessi del nostro Istituto comprensivo sono collocati in due zone distinte del territorio di Frignano. 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

La scuola Secondaria di I grado si trova in piazza Mazzini - Tel: 081/890.90.36 - Fax: 081/504.38.19 

Spazi e ambienti di apprendimento 
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CURRICOLO D’ISTITUTO E CURRICOLO VERTICALE
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Curricolo d’istituto e curricolo verticale 

 
L’intento dell’Istituto è sempre stato quello di formare tutti gli alunni al saper, saper fare, saper essere, 

attraverso azioni collaborative e intenzionali dei soggetti coinvolti alla formazione. Da quest’anno l’Istituto 

Comprensivo ha messo in atto un percorso formativo che in prospettiva sarà basato sulla centralità della 

continuità sia in verticale, con un’unica struttura progettuale didattico- organizzativa dalla sezione dell’infanzia 

alla sezione secondaria di primo grado; sia in orizzontale, ampliando i rapporti con il territorio, con le strutture in 

esso operanti ed in rete con altri Istituti scolastici. In tale ottica la progettazione d’Istituto, sia quella formativa 

che quella organizzativa, è strutturata per garantire lo sviluppo armonico della persona facendo attenzione 

anche alle esigenze del territorio. 

Il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline, 

organizzate in obiettivi d’apprendimento, nella scuola primaria e secondaria di primo grado. La definizione degli 

obiettivi è fatta al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado. Le finalità che muovono l’organizzazione del nostro curricolo hanno lo scopo 

di dare agli studenti strumenti e opportunità: imparare a conoscere; imparare e fare, imparare a essere; 

imparare a vivere con gli altri; imparare ad imparare. 

Il nostro Istituto si propone di offrire un servizio di qualità e per questo da quest’anno sta attivando un curricolo 

verticale per competenze che si inserisce nell’ambito dell’autonomia scolastica e presuppone: 

La centralità del processo di insegnamento-apprendimento; 

La prassi didattica come mediazione culturale; 

Riqualificazione e qualificazione del personale; 

Cooperazione tra l’autonomia culturale e professionale di ogni singolo insegnante con la collegialità. 

In merito il nostro istituto si propone di: 
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- Promuovere il lavoro collegiale frutto del confronto tra docenti in verticale, tra docenti della 

stessa disciplina, e tra docenti di diverse discipline dello stesso livello scolastico in modo tale 

che i contenuti disciplinari diventino competenze spendibili da parte dell’alunno in qualsiasi 

contesto. 

- Realizzare un curricolo verticale in considerazione delle conoscenze e competenze acquisite 

dall’alunno negli anni precedenti e delle difficoltà riscontrate, nonché degli obiettivi che lo 

studente dovrà raggiungere negli anni avvenire. 

- Attivare un approccio di ricerca-azione; 

- Individuare punti forza e criticità 

- Programmare percorsi strategici alternativi atti a favorire il successo formativo dei ragazzi; 

- Favorire la creazione di un lavoro collegiale da cui scaturiscono proposte didattiche inclusive 

e innovative; 

- Progettare di unità di competenza tra classi ponte (scuola dell’infanzia-primaria; scuola 

primaria-secondaria di I grado). 

 

 
Il curricolo in verticale è tra gli obiettivi prioritari da raggiungere durante questo anno scolastico 

dal nostro Istituto e per questo è stato previsto la sua fattiva realizzazione all’interno del PdM 

(Piano di Miglioramento), perché è emerso come punto di debolezza dal RAV. A tal fine per favorire 

la collaborazione tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola sono previsti incontri periodici tra docenti 

per confrontarsi sui punti di forza e sulle criticità riscontrati. Questi momenti intermedi di valutazioni 

dei risultati degli studenti di classi parallele e in verticale, permette ai docenti di mettere in atto la 

ricerca-azione garantendo a tutti gli alunni il successo formativo. 

 

 

 
La valutazione 

La valutazione è un momento fondamentale perché offre una visione chiara del procedere 

del percorso formativo. L’obiettivo della valutazione non è stabilire il valore della prestazione dello 

studente, ma è un fattore integrante della programmazione in grado di orientare l’azione didattica 

e di dare strumenti di comprensione agli studenti e alle famiglie sulla situazione educativa e di 

apprendimento di ogni alunno. Da questi presupposti scaturisce l’esigenza di creare in questo 

triennio scale docimologiche per i tre gradi di istruzione primaria, funzionali ad un’attenta e 

completa attribuzione di valutazione. Per quanto riguarda i  criteri comuni per l’espressione 

della valutazione  disciplinare e del comportamento - scuola primaria e secondaria – sono stati  

aggiornati nell’a.s. 2017/2018 , come richiesto dal decreto legislativo 62/2017 attuativo della legge 

107/15. I criteri di valutazione sono stati deliberati dal collegio docente in data 17 gennaio 2018; il 

fascicolo che li contiene, posto in allegato al presente Ptof, è da ritenersi parte integrante dello 

stesso.  
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Attività progettuale 

 

Il Ptof, considerando le prerogative d e l l ’ a r t . 1, comma 7 della Legge n. 107/15, propone 

gli obiettivi formativi primari per l’individuazione di tutte le azioni didattiche e progettuali dell’offerta 

formativa e di quanto necessario alla sua attuazione: 

- Recupero e Potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e 

scientifiche, rispetto a quanto previsto dalle priorità strategiche del Rav ; 

- Potenziamento delle abilità digitali, con particolare r i g u a r d o a l l ’ u ti l i z z o c r iti co e 

consapevole dei social network e dei media nonché dell’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 

informazione come strumenti altri di apprendimento; 

- Ampliamento delle competenze linguistiche, in particolare della lingua inglese, 

promuovendo anche l’uso della metodologia CLIL; 

- Incremento delle abilità musicali e artistico-espressive, motorie; quest’anno sono stati 

attivati percorsi di educazione musicale per le quinte classi della primaria e di educazione motoria per tutte 

le classi della primaria; 

- Valorizzazione e promozione di abilità motorie e di uno stile di vita sano e corretto; 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, con 

percorsi che mirano alla valorizzazione dell’educazione alla legalità, al rispetto dell’ambiente; al 

riconoscimento della diversità; e allo sviluppo di comportamenti responsabili e consapevoli nella 

comunicazione interpersonale; 

- Individuazione degli alunni con difficoltà e a rischio dispersione; potenziamento 

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni Bes, con p e r c o r s i individualizzati e 

personalizzati; 

- Uso delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio per una didattica inclusiva 

e innovativa. 

 
 

Rispetto a quelle che sono le priorità del PTOF, la scuola si propone quindi di arginare l’abbandono 

scolastico nella scuola secondaria, in particolare per gli alunni che sono vicini all’uscita dall’obbligo, 

attraverso azioni di recupero che promuovono un apprendimento consapevole: consapevolezza del proprio 

stile di apprendimento e delle strategie di studio opportune per il proprio successo scolastico. Inoltre, per 

rafforzare e sostenere l’insegnamento di attività espressive di tipo artistico, prevede attività progettuali che 

hanno l’obiettivo di estendere l’insegnamento dello strumento musicale o del canto dalle classi dell’infanzia 

a quelle della secondaria, che in parte rientreranno nelle attività curriculari e altre in extracurriculari. Al fine 

di promuovere la dimensione europea della formazione dell’alunno sono proposti progetti che hanno 

l’obiettivo di far acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a vivere esperienze di 

contatto con altre culture. Concludendo, arricchiscono l’offerta formativa anche le attività che hanno 

l’obiettivo di garantire l’educazione alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale, al rispetto di culture diverse, 

programmate tenendo in considerazione i diversi gradi di istruzione primaria. 

Per attuare i percorsi didattici previsti si fa ricorso innanzitutto alla didattica laboratoriale per 
favorire il ruolo attivo dello studente nella sua realizzazione formativa tout court, tale prassi metodologica 

sarà affiancata dalla tradizionale e sempre valida lezione frontale (espositiva, propedeutica e rielaborativa); 

dalla lezione attiva e partecipata, cui fa da completamento la discussione guidata. Inoltre sono favorite anche 
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le metodologie che utilizzano il parlato euristico, il brainstorming, la ricerca-azione, il cooperative learning 

nella risoluzione di compiti reali problematici, il problem solving. 

 
 

Le risorse umane e finanziarie 

 
Le risorse per la realizzazione di un’offerta formativa articolata ed efficace sono innanzitutto le risorse 

umane dell’organico potenziato, che ha già cominciato a funzionare in quest’anno scolastico con azioni di 

supporto agli alunni della primaria in situazione di difficoltà di apprendimento, ma anche inserendo 

l’educazione musicale nelle quinte grazie all’impiego di un docente di strumento musicale; l’impegno dei 

docenti nelle attività retribuibili con il Fondo dell’Istituzione scolastica; le iniziative progettuali del Ministero 

e dei livelli territoriali, come i PON finanziati dall’Unione Europea; con questo tipo di iniziativa viene da 

quest’anno potenziato l’insegnamento dell’educazione motoria nella primaria. Per alcune iniziative si potrà 

ricorrere anche a esperti esterni con finanziamento della scuola e anche con contributi delle famiglie, 

tenendo sempre nel dovuto conto che l’ambiente sociale non è caratterizzato dal benessere economico. 

 
Le aree progettuali 

 
Per favorire azioni di raccordo e integrazione tra i diversi gradi dell’istruzione primaria, si individuano 

le seguenti aree e segmenti di programmazioni concordate tra infanzia e primaria, e tra primaria e 

secondaria per una concreta verticalizzazione del curricolo. Per tale all’interno delle singoli attività proposte 

sono specificati gli obiettivi condivisi, le metodologie, gli obiettivi misurabili come strumenti di valutazione e 

le scale docimologiche. Le diverse attività progettuali, proposte dal nostro Istituto investono tutte le aree di 

interesse per il successo scolastico e formativo dell’alunno; potranno subire nel corso del triennio 2016-2019 

delle variazioni dovute agli interessi e alle esigenze riscontrate dalla prassi formativa. 
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MACROAREA EDUCARE E CONDIVIDERE 

Titolo Progetto ACCOGLIENZA 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto Dirigente scolastico; 
 

Docenti delle classi interessate; 

Personale ata; 

Genitori degli alunni 

Destinatari Alunni classi prime 

Obiettivi condivisi/Motivazione Favorire l’inserimento nel contesto scuola; 
 

Promuovere la socializzazione e l’acquisizione di 

regole condivise; 

 

Incoraggiare lo sviluppo armonico della persona. 

Metodologie Attività di gruppo; attività esperienziali. 

Obiettivi misurabili Inserimento positivo degli alunni nelle classi di 

appartenenza e nel contesto scolastico; 

 

Assunzione di atteggiamenti positivi e prepostivi; 
 

Condivisione e partecipazioni al percorso 

formativo. 

Durata Settembre- Ottobre 

 

 
Titolo Progetto CONTINUITA’ 

 
(curriculare) 

Responsabile del progetto FS “Continuità e Orientamento”, Docenti 

dell’Istituto 

Destinatari Alunni delle classi ponte dell’Infanzia e della 

primaria. 

Obiettivi condivisi/Motivazione Prepararsi al passaggio alla Scuola primaria, 

superando l’ansia che comporta un momento così 

importante; 
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Titolo Progetto CONTINUITA’ 
 
(curriculare) 

 Conoscere gli insegnanti della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado e confrontarsi con il loro 

nuovo modo di relazionarsi; 

 

Conoscere gli spazi, il personale e l’organizzazione 

della Scuola primaria e secondaria di primo grado; 

Facilitare l’inserimento degli alunni della scuola 

primaria nella scuola secondaria di primo grado. 

continuità e collaborazione tra i docenti della sez 

primaria e secondaria. 

Metodologie VERSANTE DOCENTI Incontri fra docenti dei tre 

ordini di scuola per programmazione di attività 

comuni, progettazione di schede di ingresso e di 

verifica relative ai vari ordini di scuola. Lavoro in 

parallelo entro ciascun ordine di scuola compresa 

la predisposizione di prove comuni, costruite dai 

docenti responsabili della stessa disciplina e 

corrette collegialmente secondo parametri 

condivisi. Realizzazione di compiti di realtà /prove 

di valutazione autentiche. 

 

VERSANTE ALUNNI Incontri tra alunni delle classi 

ponte per attività specifiche relativamente ai temi 

comuni preventivamente affrontati entro ciascun 

ordine. Attività di alunni della primaria con 

insegnanti della secondaria. Visita della scuola di 

futuro ingresso. 

Obiettivi misurabili Identificazione – somministrazione - valutazione di 

prove comuni (continuità orizzontale). 

Applicazione di parametri valutativi identificati. 

Strutturazione percorsi di lavoro / competenze in 

ambito linguistico-espressivo e logicomatematico e 

campi di esperienza affini. VERSANTE DOCENTI 

Micro-percorsi in continuità (anni ponte). Sereno 

inserimento nella realtà scolastica successiva. 

Durata Dicembre-giugno 
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Titolo Progetto L’ORIENTAMENTO 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto FS “Continuità e Orientamento”, Docenti 

dell’Istituto 

Destinatari Classi terze della secondaria. 

Obiettivi condivisi/Motivazione Conoscere le scuole del territorio ed esterne 

all’agroaversano e la loro offerta formativa 

Promuovere incontri tra gli studenti ed i referenti 

delle scuole secondarie di secondo grado; 

 

Divulgare informazioni delle scuole secondarie di 

secondo grado che possano aiutare gli studenti e le 

famiglie nella scelta dell’indirizzo di scuola da 

scegliere 

 

Somministrazione, con l’aiuto dei docenti di classe, 

di questionari e test per una serena scelta della 

scuola superiore 

sollecitare l'invio dei risultati dei nostri ex alunni da 

parte delle scuole superiori 

Metodologie Approccio olistico (Infanzia); 
 

Per la Primaria: Lavori di gruppo, 

conversazioni/discussioni (anche attraverso 

letture, film … ). Per la secondaria invece Attività di 

workshop organizzata dall’istituto. Attività 

organizzate dagli istituti superiori del territorio. 

Incontri feedback con gli Istituti secondari del 

territorio 

Obiettivi misurabili L’alunno dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. Ha cura e 

rispetto di sé come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
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Titolo Progetto L’ORIENTAMENTO 
 
(curriculare) 

 velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Durata Dicembre-giugno 

 

 

 

 
 

Titolo Progetto EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti dell’Istituto 

Destinatari Alunni dell’Istituto 

Obiettivi condivisi/Motivazione Educare alla cittadinanza attiva, democratica e alla 

legalità. 

Attivare un processo di informazione-formazione- 

educazione per favorire l'affermazione delle 

condizioni di assunzione di responsabilità. 

 

Promuovere la consapevolezza, condivisione, e 

partecipazione alle azioni di tutela, valorizzazione 

ambientale, cura dei beni comuni e di sviluppo 

sostenibile del territorio. 

Metodologie Lezioni interattive anche con esperti, con utilizzo di 

materiale di supporto. Esperienze sul campo. 

Attività di laboratorio. Uscite didattiche / visite 

guidate. 

Obiettivi misurabili Acquisizione del concetto di regola come 

strumento indispensabile per una civile 

convivenza. Acquisizione di comportamenti 

corretti nel rispetto di sé e dell’altro da sé. 

Scoperta della pluralità come ricchezza. 

Disponibilità all’accoglienza, all’ascolto, alla 

discussione. Acquisizione di comportamenti di 

mutuo aiuto. Conoscenza dell’altro nella 

solidarietà. Acquisizione di un atteggiamento 

responsabile nei confronti dell’ambiente di 
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Titolo Progetto EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
(curriculare) 

 appartenenza. Consapevolezza della necessità di 

tutelare gli ambienti naturali. 

Durata Triennale 

 

Titolo Progetto Uscite didattiche, visite 

d’istruzione (curriculare) 

guidate e viaggi 

Responsabile del progetto Referente Viaggi d'Istruzione, Docenti dell’Istituto 

Destinatari Tutte le classi 

Obiettivi condivisi/Motivazione Favorire l’attività di ricerca e conoscenza 

dell’ambiente 

Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e 

tra studenti e docenti; 

Metodologie Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione 

per conoscere la realtà storico artistica, le specificità 

ambientali ed economiche e le tradizioni del paese, 

della provincia e della regione. 

Obiettivi misurabili Acquisizione di un atteggiamento responsabile nei 

confronti dell’ambiente di appartenenza. 

Consapevolezza della necessità di tutelare gli 

ambienti naturali. 

Attività proposte  
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Titolo Progetto Uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d’istruzione (curriculare) 

Attività proposte  La conoscenza del luogo in cui si vive è un valido 

strumento educativo per accrescere l'appartenenza 

al tessuto cittadino e stimola la partecipazione alla 

vita sociale e culturale. Pertanto si pensa di veicolare 

questi stimoli attraverso la visita di Frignano con un 

tour finalizzato alla conoscenza urbanistica e delle 

evidenze storiche e una visita didattica delle 

campagne del paese alla riscoperta delle coltivazioni 

tipiche( orti, Vigneti, ecc.). 

La necessità di uscire del confine del proprio luogo di 

residenza porta alla scoperta di luoghi ai più 

sconosciuti e l'estensione di queste esperienze 

didattiche alle realtà storico – artistiche – culturali 

delle città limitrofe educa i discenti ad aprire gli 

orizzonti personali ad esperienze più ampie e più 

significative, quindi si sono previste le seguenti 

attività: 

L'impianto Normanno della Città di Aversa 

Il seicento ad Aversa 

L'Anfiteatro di S. Maria Capua Vetere, il Mitreo ed il 

Museo Campano 

La basilica di Sant.Angelo In Formis 

Oasi WWF Bosco di San Silvestro 

Riserva Statale Castelvolturno 

Il Medioevo a Capua 

Il Belvedere di San Leucio 

Parco regionale di Roccamonfina-Foce 

Garigliano in Provincia di Caserta 

La città sommersa i tesori archeologici dei campi 

flegrei; 

L’arcipelago campano 

Anfiteatro Flavio, solfatara, parco archeologico di 

Cuma 

Napoli Barocca 

Le stazioni d' Arte della metro di Napoli 

“Parco degli uccelli” - Licola 

ZOO di Napoli 

Museo Egizio (NA) 

La Certosa San Martino (NA- 

Oasi WWF Diecimare Provincia di Salerno 

Parco nazionale del Vesuvio 

Riserva naturale Cratere degli Astroni 

L'elenco proposto è una prima stesura che durante 

il triennio potrà essere arricchito o modificato 

secondo le indicazioni dei singoli Consigli di classe. 

Durata Dicembre-giugno 

http://www.parks.it/z.oasi.bosco.s.silvestro/index.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_di_Roccamonfina-Foce_Garigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_regionale_di_Roccamonfina-Foce_Garigliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Caserta
http://www.parks.it/z.diecimare/index.php
http://www.parks.it/z.diecimare/index.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Cratere_degli_Astroni
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SECONDA MACROAREA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACROAREA RECUPERO 

Titolo Progetto Recupero (curriculare ed extracurriculare) 

Responsabile del progetto Docenti della scuola della primaria e della 

secondaria 

Destinatari Alunni sezione primaria e secondaria) 

Obiettivi condivisi/Motivazione Promuovere percorsi di apprendimento partendo 

dall’analisi e dalla valorizzazione delle buone 

pratiche; 

Offrire supporto agli studenti che manifestano 

disagio socio-culturale; 
 

Sviluppare l’autonomia nello studio; 

 

RECUPERO 

Recupero 

 
Apprendimento 

consapevole 
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MACROAREA RECUPERO 

Titolo Progetto Recupero (curriculare ed extracurriculare) 

 Recuperare le abilità linguistiche e matematiche 

Metodologie Lavoro in piccolo gruppo e didattica 

individualizzata. Interventi modulari. 

Riflessioni sui propri punti di debolezza e sulle 

giuste attribuzioni causali. Operatività con rinforzi 

positivi. 

 

Scomposizione dei gruppi classe in gruppi di lavoro 

interclasse 

Obiettivi misurabili Acquisizione di nozioni / abilità di base. Autonomia 

e motivazione allo studio. Organizzazione 

consapevole del proprio lavoro. Consapevolezza 

del proprio processo di apprendimento e dei propri 

bisogni. 

Durata Al termine di ogni segmento didattico progettato 

per le singole discipline 

 

Extracurriculare marzo-aprile 

 

Titolo Progetto Apprendimento consapevole (curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti della primaria e della secondaria; esperti 

esterni 

Destinatari Alunni della primaria e della secondaria 

Obiettivi condivisi/Motivazione Individuazione degli alunni con difficoltà; 
 

-Promuovere l’acquisizione di un corretto metodo 

di studio e strategie di apprendimento, anche 

attraverso l’uso di strumenti compensativi 

informatici. 

 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 
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Titolo Progetto Apprendimento consapevole (curriculare) 

 Applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio di alunni adottati, emanate dal 

Miur 18-12-2014 

Metodologie Lavoro in piccolo gruppo e didattica 

individualizzata/ personalizzata per quanto 

concerne le azioni di rinforzo / supporto ipotizzate 

nel PDP ovvero nel Piano annuale di classe. 

Confronto con esperti. 

Obiettivi misurabili Acquisizione / consolidamento di nozioni e abilità 

di base. Sviluppo di strategie compensative. 

Motivazione allo studio e avvio ad una 

organizzazione autonoma del lavoro. Percezione di 

un positivo clima d’aula. 

Durata Triennale 
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TERZA MACROAREA 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
MACROAREA POTENZIAMENTO 

Titolo Progetto Potenziamento delle competenze delle lingue 

straniere 

(curriculare ed extracurriculare) 

Responsabile del progetto Docenti interni, esperti esterni 

Destinatari Alunni dell’Infanzia, della primaria e della sezione 

secondaria, secondo le metodologie necessarie alle 

varie fasce di età 

Obiettivi condivisi/Motivazione Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche 

già dalla sez. infanzia in prospettiva del curriculo in 

verticale. Conseguimento del livello A2 waystage 

del quadro comune europeo di riferimento entro il 

terzo anno della secondaria per almeno il 30% degli 

alunni. 

CLIL 

POTENZIAMENTO 

Potenziamento 

delle competenze 

delle lingue 

straniere 

Partecipazion 

e a concorsi e 

a         

manifestazioni 

 
Potenziamento 

delle competenze 

digitali 

 
Sport in classe 
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MACROAREA POTENZIAMENTO 

Titolo Progetto Potenziamento delle competenze delle lingue 

straniere 

 

(curriculare ed extracurriculare) 

Metodologie Motivazione a una lingua altra. Familiarizzazione 

con aspetti micro-culturali di una lingua altra 

(Infanzia) 

 

Potenziamento delle abilità audio-orali (Primaria) 
 

Potenziamento delle abilità di comprensione e 

produzione orali e scritte (con possibile 

certificazione straniera)- Secondaria 

Obiettivi misurabili L’alunno nell’incontro con persone di diversa 

nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di 

vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

(Secondaria) 

Durata Curriculare – cadenza quadrimestrale; 
 

extracurriculare: min. 30 ore max 50 ore 

 

Titolo Progetto Potenziamento delle competenze digitali 

(curriculare ed extracurriculare) 

Responsabile del progetto Docenti dell’Istituto, esperti esterni 

Destinatari Alunni primaria e secondaria 

Obiettivi condivisi/Motivazione Alfabetizzazione informatica degli alunni; 
 

Utilizzare lo strumento informatico come sostegno 

al lavoro didattico ; 

Avviare gli alunni/e all’uso didattico di Internet e a 

navigare in modo consapevole; 

 

Permettere ad ogni alunno/a di interagire col 

computer secondo le proprie risorse, i propri ritmi e 

tempi di apprendimento. 
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Titolo Progetto Potenziamento delle competenze digitali 

(curriculare ed extracurriculare) 

 Permettere agli alunni della secondaria di 

conseguire certificazioni informatiche di base e 

avanzate. 

Metodologie Approccio olistico e cooperativo ( Primaria); 

Approccio cooperativo. 

Moduli curricolari ed extracurricolari (Secondaria) 

Obiettivi misurabili Utilizzo di contenuti e ambienti didattici digitali; 

Avvio alla collaborazione tra pari (Infanzia); 

Conoscenza e uso strumentale del PC (Infanzia); 

Sviluppo delle competenze transdisciplinari. 

Incentivazione al compito e alla cooperazione tra 

pari. Ruolo attivo degli alunni nel processo di 

costruzione delle competenze. 

Durata Curriculare: annuale 
 

extracurricurale: : min. 20 ore 

 

 
Titolo Progetto Partecipazione a concorsi musicali e non e a 

manifestazioni artistiche-culturali 

 

(Curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti interni referenti 

Destinatari Alunni dell’Istituto, in particolare alunni del corso 

di strumento musicale 

Obiettivi condivisi/Motivazione Arricchire l’Offerta formativa con l’adesione ai 

concorsi, alle manifestazioni e ai progetti locali e 

nazionali. 

 

Dare agli alunni la possibilità di confrontarsi con 

realtà educative esterne alla scuola, sia di ambito 

territoriale che nazionale 

Metodologie Le metodologie varieranno in funzione degli 

impegni richiesti da ogni concorso 
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Titolo Progetto Partecipazione a concorsi musicali e non e a 

manifestazioni artistiche-culturali 

 

(Curriculare) 

Obiettivi misurabili Partecipazione ai concorsi con prodotti culturali 

degli allievi 

Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità 

scolastica 

 

Apertura ad altre realtà 

Durata triennale 

 
Titolo Progetto Sport in classe 

Responsabile del progetto Docenti delle classi interessate; 
 

Esperti esterni 

Destinatari Alunni della Primaria 

Obiettivi condivisi/Motivazione Progetto nazionale Miur/Coni per l’insegnamento 

dell’educazione fisica per due ore settimanali 

impartite dall’insegnante di classe affiancato da un 

Tutor Sportivo Scolastico con partecipazione ai 

Giochi sportivi studenteschi. 

Metodologie Percorsi strutturati - gare/ giochi - esercizi con il 

corpo e con materiale strutturato; 

 

Attività con la consulenza di esperti esterni 

Obiettivi misurabili Padronanza degli schemi motori e posturali. 

Corretta applicazione delle tecniche del gesto 

sportivo. Rispetto delle regole e lealtà sportiva: 

potenziamento della capacità collaborative nei 

gruppi di lavoro (tutoraggio). 

Durata triennale 
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Titolo Progetto Progetto CLIL 
 
Progetto ministeriale, in rete con altri Istituti 

Responsabile del progetto Docenti dell’Istituto coinvolti nel progetto 

Destinatari Alunni di una classe V della Primaria e alunni di una 

classe I della secondaria. 

Obiettivi condivisi/Motivazione Uso della metodologia CLIL per potenziare le 

competenze linguistriche e digitali degli studenti e 

dei docenti coinvolti. 

Metodologie Working group 

Learning by doing 

Didattica laboratoriale 

Obiettivi misurabili sviluppo di competenze linguistico -comunicative 

in lingua straniera. 

 

apprendimento della storia in L2 (selezionare fonti, 

utilizzare materiale di riferimento…). 

sviluppo delle competenze digitali sia per docenti 

sia per studenti 

 

utilizzo di pratiche didattiche innovative. 
 

realizzazione di prodotti digitali come 

documentazione delle esperienze progettuali. 

Durata Gennaio-giugno 
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QUARTA MACROAREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

P.O.E.S.I.A. 

SCRITTURA 
CREATIVA 

CREATIVITÀ 

ED    

ESPRESSIVITÀ 
PENSARE PER 

ESSERE: PRATICA 

FILOSOFICA 

CLASSI CAPOVOLTE 

MUSICA PER TUTTI 

 
 
 
 
 
 

 
IL MIO MONDO IN 

RETE: IL NOSTRO 

BLOG DI 

IMMAGINI E 

PAROLE 

 

 
TEATRO 

 
MUSICA NELLA 

PRIMARIA 
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MACROAREA CREATIVITÀ E ESPRESSIVITÀ 

Titolo Progetto Teatro dei Burattini 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti scuola dell’Infanzia, esperti esterni 

Destinatari Alunni scuola dell’Infanzia 

Obiettivi condivisi/Motivazione I bambini diverranno allo stesso tempo artefici, 

protagonisti e spettatori. Produrranno infatti, con 

l’aiuto dei docenti, burattini semplici e simpatici per 

poi mettere in scena storie create da loro stessi ed 

infine assisteranno alle performances dei compagni. 

1)Stimolare la potenzialità creatività 

2)Migliorare le capacità espressivo-vocali 

3)Favorire la padronanza mimico-gestuale 

Metodologie Didattica laboratoriale. 

Obiettivi misurabili Produzione di artefatti; simulazione di spettacoli e 

drammatizzazione. 

  

Durata 25 ore 

 

Titolo Progetto Scrittura creativa 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti del potenziamento 

Obiettivi condivisi/Motivazione Migliorare la padronanza linguistica; 

Stimolare la fantasia; 

Affinare le tecniche di scrittura. 

Metodologie Didattica laboratoriale; giochi creativi 

Obiettivi misurabili Capacità di produrre testi narrativi seguendo le 

tecniche dei generi proposti. 
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Titolo Progetto Scrittura creativa 
 
(curriculare) 

Destinatari alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola Primaria 

Durata 30 ore, distribuite nell’arco dell’intero anno 

scolastico 

 

Titolo Progetto Parole Oscillanti E Suoni In Allegria (Progetto 

“P.O.E.S.I.A”) 

 

(curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti di lettere e di potenziamento 

Destinatari alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Obiettivi condivisi/Motivazione 1)Migliorare le competenze linguistico-espressive; 

2)Affinare le facoltà di introspezione; 

3) Stimolare la creatività; 
 

4) Incentivare la capacità di osservare le persone e 

il mondo che ci circonda. 

Metodologie Manipolazione di testi poetici celebri; creazione di 

nuovi testi: acrostici, poesia in sharada e haiku 

Obiettivi misurabili Produrre testi autonomi su modelli proposti. 

Durata Durata quadrimestrale, articolata in un incontro 

settimanale della durata di 2 ore. 

 

Titolo Progetto Pensare per essere: Progetto di pratica filosofica 

 
(curriculare) 

Responsabile del progetto Saranno coinvolti i docenti di Convivenza civile e 

democratica delle classi interessate. 

Destinatari alunni delle classi terze, quarte e quinte della 

scuola Primaria. 

Obiettivi condivisi/Motivazione Favorire l’educazione al dialogo e all’affettività; 
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Titolo Progetto Pensare per essere: Progetto di pratica filosofica 
 
(curriculare) 

 Comprendere le regole di Convivenza civile; 

Sviluppare il senso critico; 

Stimolare la nascita di atteggiamenti democratici; 
 

Favorire l’autovalutazione e consapevolezza del sé. 

Metodologie Brainstorming; dialogo socratico; mappe mentale 

di base al dialogo costruttivo. 

Obiettivi misurabili Acquisizione di un senso critico e di pratiche 

collaborative. 

Durata Durata quadrimestrale, articolata in un incontro 

settimanale della durata di 2 ore. 

 

Titolo Progetto Classi capovolte (Flip Teaching) 
 
(curriculare) 

Responsabile del progetto I docenti di Lettere e delle materie scientifiche- 

tecnologiche. 

Destinatari alunni delle classi prime della Secondaria di primo 

grado ed alunni delle classi terze della Primaria, 

poi secondo gli esiti dei percorsi 

Obiettivi condivisi/Motivazione Incentivare la collaborazione; 
 

Sollecitare la scoperta ed il confronto tra gruppi di 

pari; 

Favorire l’accrescimento del senso di 

responsabilità; 

 

Migliorare la comprensione. 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Obiettivi misurabili Sviluppo delle capacità cognitiva, capacità di lavoro 

collaborativo e spirito di ricerca. 

Durata Durata annuale, tempo variabile in funzione delle 

discipline coinvolte. Obiettivo al termine del 
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Titolo Progetto Classi capovolte (Flip Teaching) 
 
(curriculare) 

 triennio: avere almeno una classe di primaria e 

secondaria che utilizzi la metodologia per tutto il 

tempo scuola 

 

Titolo Progetto Teatro 
 
(extracurriculare) 

Responsabile del progetto Docenti dell’Istituto 

Destinatari Alunni dell’Istituto 

Obiettivi condivisi/Motivazione Sviluppare capacità espressive e di coordinamento 

psico-fisico 

Motivare gli alunni all’apprendimento attraverso 

attività ludico-espressive 

 

Acquisire maggiore fiducia in se stessi; 
 

Integrare gli alunni con difficoltà nel gruppo classe 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Obiettivi misurabili Sperimentare, conoscere, scoprire le proprie 

possibilità di soggetto creativo. Collaborare tra 

pari. Migliorare le capacità di ascolto, 

concentrazione memoria. Arricchire le proprie 

competenze linguistiche. 

Durata Triennale 

 

Titolo Progetto Musica per tutti (curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti di Musica e potenziamento musicale, di 

Sostegno 

Destinatari Alunni della primaria, della secondaria, alunni DA 

in caso di indicazione specifica 
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Obiettivi condivisi/Motivazione Rendere accessibile la pratica musicale; 

Favorire l’integrazione e la socializzazione; 

sviluppare concentrazione e impegno 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Obiettivi misurabili Produzione di brani musicali, creazione di un coro, 

manifestazioni esterne 

Durata Triennale 

 

Titolo Progetto Il mio mondo in rete: il nostro blog di 
immagini e parole 

 

(curriculare) 

Responsabile del progetto Docenti di Lettere e di potenziamento letterario , 

tecno-scientifico e artistico. 

Destinatari Alunni della primaria, della secondaria, alunni DA 

in caso di indicazione specifica. 

Obiettivi condivisi/Motivazione Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le 

discipline come lettura, comprensione e 

rielaborazione di un testo; 

 
Incrementare l’utilizzo del computer nella didattica 

e nel quotidiano; 

 
Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e 

l'espressività anche attraverso esperienze di 

scrittura collaborativa on line; 

 
Coltivare e sollecitare la collaborazione in presenza 

e a distanza; 

 
Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti 

per permettere l’utilizzo delle proprie competenze 

in contesti multidisciplinari; 

 
Promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di 

approfondimento autonomo su diverse tematiche; 

Promuovere una propria identità culturale sul 

territorio. 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Obiettivi misurabili Capacità di collaborazione; 
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Titolo Progetto Il mio mondo in rete: il nostro blog di immagini e parole 

 

(curriculare) 

 Spirito critico e costruttivo; 
 

Produzione di prodotti multimediali 

Durata Triennale 
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Quadro riepilogativo dei progetti 
 

 
 
 
 

MACROAREA 

EDUCARE E CONDIVIDERE 

 

Titolo del progetto destinatari 

Accoglienza Alunni classi prime 

Continuità Alunni classi ponte dei tre ordini 

di scuola primaria 

Orientamento Classi terze scuola secondaria 

Cittadinanza attiva Alunni dell’Istituto 

 
 
 
 

MACROAREA 

RECUPERO 

 

Titolo del progetto destinatari 

Recupero delle abilità di base Alunni della primaria e 

secondaria 

Apprendimento consapevole Alunni BES della primaria e 

secondaria e quelli a rischio 

dispersione 

 
 
 
 
 
 
 
 

MACROAREA 

POTENZIAMENTO 

 

Titolo del progetto destinatari 

Potenziamento delle competenze 

delle lingue straniere 

Alunni dei tre ordini di scuola 

Potenziamento delle 

competenze digitali 

Alunni dei tre ordini di scuola 

Partecipazione a concorsi 

musicali e non e a manifestazioni 

artistiche-culturali 

Alunni dei tre ordini di scuola 

Sport in classe Alunni della primaria 
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 CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) 

Alunni di una classe V della 

primaria e alunni di una classe 

prima della secondaria. 

ERASMUS + Alunni della secondaria 

 
 
 
 
 
 
 

 
MACROAREA 

CREATIVITÀ ED ESPRESSIVITÀ 

Titolo del progetto destinatari 

Teatro dei Burattini Alunni dell’infanzia 

Scrittura creativa alunni delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola Primaria 

Parole Oscillanti E Suoni In 

Allegria (Progetto “P.O.E.S.I.A”) 

alunni delle classi prime della 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Pensare per essere: Progetto di 

pratica filosofica 

alunni delle classi terze della 

scuola Primaria. 

Classi capovolte (Flip Teaching) alunni delle classi terze della 

Secondaria di primo grado ed 

alunni delle classi quinte della 

Primaria. 

Teatro Alunni dei tre ordini di scuola 

Musica per tutti Alunni DA 

 
 

 

Nella seduta del 19 Dicembre 2016 il Collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF deliberato lo scorso anno 

ha deciso di realizzare nel presente anno scolastico i seguenti progetti finanziati con il Fondo dell’Istituzione 

scolastica: 

 
 area 

progettuale 
curriculare/extracurriculare titolo classi 

1 potenziamento extracurriculare Inglese nella scuola primaria 
classi della 

Primaria 

2 
recupero e 

potenziamento 
extracurriculare Scrittura creativa 

classi della 

Secondaria 

 
recupero e 

potenziamento 

 
extracurriculare 

Prepariamoci alle prove 

INVALSI 

classi terze 
della 

Secondaria 

 recupero e 

potenziamento 
extracurriculare Testo e testi 

classi della 

Secondaria 
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3 
creatività ed 

espressività 
extracurriculare 

Pratica musicale nella 

primaria 
classi V 

 
4 

sostegno e 

recupero 

 
extracurriculare 

 
Uno sprint per l’esame 

Alunni in 

istruzione 

parentale 

 
5 

Educazione 

alimentare- 

creatività 

 
extracurriculare 

 
Impastare- Creare - Gustare 

classi terze 

della 

primaria 

 
6 

 
potenziamento 

 
curriculare 

 
Pratica Sportiva primaria 

primaria 

classi 
seconde 

7 potenziamento curriculare Pratica Sportiva infanzia infanzia 

 
8 

recupero e 

potenziamento 

 
extracurriculare 

 
Logicamente 

classi terze 

della 
Secondaria 

9 potenziamento curriculare INGLESE INFANZIA 
infanzia 5 

anni 

 
10 

Educare e 

condividere 

 
curriculare 

 
Un orto tutto per noi 

tutti gli 

alunni 
dell'infanzia 

 
11 

 
potenziamento 

 
curriculare 

 
Musicoterapia 

tutti gli 

alunni 

dell'infanzia 

 
12 

creatività ed 

espressività 

 
curriculare 

 
Pittura 

tutti gli 

alunni 

dell'infanzia 

 
13 

 
potenziamento 

 
curriculare 

 
Psicomotricità 

tutti gli 
alunni 

dell'infanzia 

 
14 

 
potenziamento 

 
curriculare 

 
Cinema in classe 

Tutte le 

classi della 

secondaria 

 

 

Inoltre si conferma  per l’anno scolastico 2016/2017 l’adesione per il secondo anno al progetto E-Clil dedicato 
all’ambito scientifico e l’adesione al progetto “Ragazzi in aula” per l’educazione alla legalità. 
 

 

Nella seduta del primo settembre 2017, il Collegio dei docenti ha deliberato l’inserimento nel PTOF del PON 
FSE "Inclusione" 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-226 e i relativi percorsi di seguito illustrati, che si terranno in 
orario extracurriculare come previsto dall’avviso pubblico prot. n AOODGEFID/10862 del 16/09/2016: 
 
 

Tipologia modulo Modulo   Descrizione  Destinatari 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Uno sport per essere  liberi 
e uguali  

Il modulo, attraverso l’uso del 
corpo, vuole potenziare le 
competenze relazionali e offrire 
opportunità particolarmente 
pregnanti sul piano del piacere 

20 alunni 
della 
Secondaria 
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senso motorio e concorrere al 
graduale sviluppo delle personali 
capacità percettivo - motorie. 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Giochiamo a basket  

Il presente modulo prevede la 
conoscenza e la pratica analitica 
del gioco del basket, sia per 
raggiungere obiettivi di ordine 
motorio, come le peculiari abilità 
del basket; sia per raggiungere 
obiettivi educativi finalizzati al 
miglioramento dell’autonomia 
operativa, dell’autocontrollo, del 
rispetto delle regole e della 
capacità di cooperazione con gli 
altri. 
 

20 alunni 
della Primaria 

Potenziamento della 
lingua  straniera  

Language of everything  

Il percorso per il potenziamento 
della lingue inglese ha l’obiettivo 
di rafforzare le competenze 
linguistiche della lingua inglese 
per far fronte alla necessità dei 
giovani di oggi di saper interagire 
in maggior misura in una realtà 
sempre più tecnologica e 
globalizzata. Attraverso 
l’applicazione di specifiche 
metodologie e didattiche 
linguistiche innovative e stimolanti 
si cerca anche di offrire agli alunni 
la possibilità di acquisire 
specifiche abilità e competenze 
finalizzate all’approfondimento 
degli argomenti oggetto 
dell’esame per il conseguimento di 
una certificazione Europea. 

10 alunni 
della Primaria 
e 10 alunni       
della 
Secondaria 

Modulo formativo per i genitori  Per una genitorialità attiva  

Per favorire il completo 
potenziamento e sviluppo del 
benessere psicofisico e 
relazionale degli alunni il percorso 
propone l’attivazione di uno 
sportello di ascolto a sostegno dei 
genitori, che maggiormente 
manifestano la necessità di essere 
sostenuti nella crescita formativa 
dei loro figli. In particolare saranno 
organizzati incontri comuni sulle 
problematiche giovanili, 
maggiormente riscontrate nel 
nostro territorio, e momenti di 
ascolto dei singoli genitori per 
trovare le opportune strategie per 
ridurre il disagio emerso tra il 
genitore e il giovane o tra 
quest’ultimo e la comunità 

Genitori 
dell’Istituto 
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scolastica. 

Musica strumentale; canto 
corale 

 Canto e ritmica 

Il seguente modulo si propone 
di avviare gli alunni alla pratica 
musicale e corale. Esso non ha 
solo l’obiettivo di far conoscere 
uno strumento musicale e 
saperlo suonare, o acquisire la 
vocalità parlata e cantata a 
una, due o più voci; ma vuole 
anche promuovere lo sviluppo 
delle capacità di andare a 
tempo e rispettare i tempi altrui, 
di ascoltare e ad essere 
ascoltati e di esprimere la loro 
creatività e ad armonizzarla col 
gruppo. 

10 alunni 
della Primaria 
e 10 alunni 
della 
Secondaria 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 L’e-book delle emozioni, 
della fantasia e della realtà  

L’e-book delle emozioni, della 
fantasia e della realtà è un 
percorso che vuole migliorare 
le abilità di scrittura degli allievi 
e in pari tempo sviluppare la 
loro capacità di visione della 
realtà, potenziare la loro 
creatività, e renderli 
consapevoli della profondità dei 
loro sentimenti. La scelta di 
utilizzare una stesura interattiva 
e multimediale è volta a 
stimolare maggiormente gli 
studenti, proponendo tecniche 
e strumenti innovativi. 
 

10 alunni 
della Primaria 
e 10 alunni 
della 
Secondaria 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 Divertirsi con la 
matematica  

Il modulo propone 
l’apprendimento matematico 
attraverso manipolazioni 
concrete di materiali con 
l’utilizzo del pensiero in modo 
tale da superare il punto di 
vista puramente tecnico-
operativo per esplorare gli 
spazi della realtà e 
dell’immaginazione.   

10 alunni 
della Primaria 
e 10 alunni 
della 
Secondaria 

 
 
Nella seduta del  4 ottobre 2018, il Collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF deliberato nell’anno scolastico 
2015/2016,  ha deciso di realizzare nel presente anno scolastico i seguenti progetti finanziati con il Fondo 
dell’Istituzione scolastica: area progettuale curriculare/extracurriculare titolo classi 
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area progettuale curriculare/extracurriculare titolo classi  

potenziamento extracurriculare Cinema in classe 

Tutte le classi 
della 
secondaria 

potenziamento extracurriculare Cinema in classe 
classi V scuola 
primaria 

 potenziamento extracurriculare Latino lingua viva 

classi seconde 
e terze della 
Secondaria 

sostegno e recupero extracurriculare Tutor privatisti privatisti  

potenziamento extracurriculare Sportello ascolto 

Tutte le classi 
della 
secondaria 

creatività ed espressività extracurriculare 
Impastare- Creare - 
Gustare 

classi IV 
primaria 

recupero e 
potenziamento  extracurriculare Non solo…Invalsi 

classi terze 
della 
Secondaria 

potenziamento  curriculare 
The rhythm of life -  
CLIL experience 

 II A della 
Secondaria  
V A della 
Primaria 

 
 

Nella seduta del 17 gennaio  2018, il Collegio dei docenti ha deliberato l’inserimento nel PTOF del PON FSE 
"Competenze di base" - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  (cod. progetto 10.2.1A-FSEPONCA-
2017-16)  e 10.2.2A Competenze di base ( cod. progetto 10.2.2A-FSEPONCA-2017-19) - e i relativi percorsi di 
seguito illustrati, che si terranno in orario extracurriculare come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\1953 del 21 Febbraio 2017: 
 
 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia – Titolo del progetto “In viaggio: suoni, colori e 
movimento” 
 

Tipologia modulo Modulo   Descrizione  Destinatari 

 
Musica Musica...che magia 

Il percorso formativo tende a 
promuovere e realizzare una serie 
di attività motorie, di ascolto, di 
invenzione e interpretazione 
sonora che sviluppano nel 
bambino il senso dell'armonia, del 
ritmo e del timbro, avviandolo ad 
esperienze personali e di gruppo 
molto valide, soprattutto ai fini 
dell'inclusione dei bambini con 
difficoltà. tale progetto ha una 
valenza formativa per i docenti 
coinvolti. 

Alunni 
dell’Infanzia 

Espressione corporea Il mio corpo in gioco 

Il modulo promuove pratiche 
inclusive,nel rispetto di tempi, ritmi 
e modi di ognuno, agendo in un 
ambiente facilitante, per favorire la 

Alunni 
dell’Infanzia 
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sensibilizzazzione all’ utilizzo del 
linguaggio del corpo come canale 
privilegiato; per sviluppare la 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e l’ integrazione degli 
alunni coinvolti. 

Espressione creativa 
Un mondo fatto a … 
pennello! 

Il percorso formativo ha lo scopo 
di mettere il bambino nella 
condizione di esprimere in modo 
naturale se stesso, le sue 
emozioni e stati d’animo. Il segno 
grafico costituisce la prima forma 
espressiva del bambino, dopo il 
gioco e l’esplorazione di sé e 
dell’ambiente circostante.  
 

Alunni 
dell’Infanzia 

 

 

10.2.2A Competenze di base – Titolo del progetto “Scoprire per crescere” 

 

Tipologia modulo Modulo   Descrizione  Destinatari 

Lingua madre Giornalino scolastico 

Il presente modulo ha un duplice 
obiettivo da una parte potenziare 
le abilità di base della lingua 
italiana degli alunni coinvolti, 
attraverso un percorso di scrittura 
creativa; e dall’altra parte far 
scoprire l’importanza di 
collaborare alla realizzazione di un 
progetto comune in quanto esso si 
configura come la creazione di 
una storia comune in cui gli alunni 
si sentano protagonisti. 

20 alunni 
della 
Secondaria 

Matematica 
Mente Logica e Creativa: 
Spazio e figure 

Il modulo si propone di diminuire 
la disaffezione nei confronti della 
matematica nella fascia di età più 
recettiva, ma soprattutto a 
stimolare i ragazzi a sviluppare le 
conoscenze e le competenze di 
base della disciplina, attraverso 
manipolazioni concrete di materiali 
e l’utilizzo del pensiero razionale, 
in modo da superare il punto di 
vista puramente tecnico -operativo 
per esplorare gli spazi della realtà 
e dell’immaginazione. 

25 alunni 
della 
Secondaria 

Scienze Impariamo a riciclare 

Il percorso ha lo scopo di 
informare e sensibilizzare gli 
alunni sulle problematiche 
ambientali e di promuovere 
comportamenti coscienti e 
rispettosi nei confronti 
dell’ambiente. Il percorso partirà 
dall’analisi scientifica e sociale del 

25 alunni 
della 
secondaria 
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problema ambientale individuato 
nel proprio territorio. 

Lingua straniera: Let’s speak English 

Il progetto nasce dalla convinzione 
che sia necessario dare agli allievi 
l’occasione di potenziare lo studio 
della lingua straniera, attivando un 
processo innovativo, che sviluppi 
l’apprendimento linguistico in 
modo veramente efficace, in un 
inevitabile raccordo con le prassi 
didattiche correlate 
all’insegnamento curriculare. 

25 alunni 
della 
secondaria 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole 
primarie 

Eat healthy, live long, live 
strong! 

il progetto si propone di sviluppare 
le abilità linguistiche coniugandole 
attraverso la metodologia CLIL, 
con le opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie, promuovendo 
così sia l’apprendimento dei 
contenuti disciplinari in lingua 
straniera sia lo sviluppo delle 
competenze digitali. 

20 alunni 
della  
Primaria 

 

Inoltre si conferma  per l’anno scolastico 2017/2018  l’adesione per il secondo anno al progetto E-Clil dedicato 

all’ambito scientifico;  l’adesione al progetto “Ragazzi in aula” per l’educazione alla legalità, l’adesione al 

progetto “Sport di classe”, quest’anno dedicato agli alunni di quarte e quinte classi della primaria.
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IV. FABBISOGNO DI ORGANICO 

 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

Si prevede per i prossimi tre anni una dimensione della scuola sostanzialmente stabile, sia pure in presenza 

di un andamento demografico decrescente e di difficoltà strutturali che possono incidere sulle iscrizioni. 

L’organico quindi dovrebbe corrispondere a quello attuale. Il potenziamento realizzato con le assunzioni 

della fase C è stato di 4 insegnanti della primaria e 1 insegnante di strumento musicale (fagotto) per la 

secondaria. In mancanza di vincoli strutturali, come i doppi turni, che condizionano pesantemente la 

progettualità della scuola, si possono definire gli ambiti prioritari in cui utilizzare l’organico potenziato, che 

risulta una preziosa risorsa per la scuola 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 

  sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 14 2 7 sezioni con orario di 40 ore 

settimanali 

a.s. 2017-18: n. 14 2 7 sezioni con orario di 40 ore 

settimanali 

a.s. 2018-19: n. 14 2 7 sezioni con orario di 40 ore 

settimanali 

Scuola 

primaria 
a.s. 2016-17: n. 32 9 3 classi a tempo pieno, 21 a tempo 

normale 

a.s. 2017-18: n. 34 9 4 classi a tempo pieno, 20 a tempo 

normale 

a.s. 2018-19: n. 36 9 5 classi a tempo pieno, 20 a tempo 

normale 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Classe di 

concorso/s 
ostegno 

 
a.s. 2016-17 

 
a.s. 2017-18 

 
a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle 

classi previste e le loro 
caratteristiche 

 
Lettere 

 
9 

 
8 

 
8 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 
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Matematic 

a 

 
6 

 
5 

 
5 

 
Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

 
Inglese 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

 
Francese 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Educazione 

artistica 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Educazione 

tecnica 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Educazione 

musicale 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Educazione 

fisica 

 
2 

 
2 

 
2 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Strumento 

musicale 

 
4 

 
4 

 
4 

Attualmente 2 classi a tempo 

prolungato, 8 a tempo normale, 3 

classi di strumento musicale 

Sostegno 11 11 11 Numero di alunni disabili 

 
 
 

 

b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia n. docenti Motivazione 

Posto comune primaria 3 Supporto alle attività di potenziamento e alla didattica 

personalizzata, specialmente nei primi due anni, supporto 

alle attività organizzative 

Specialisti di Inglese primaria 1 Progettazione di percorsi di potenziamento inglese 

Docenti sostegno primaria 1 Alunni BES 

Strumento musicale scuola 

secondaria 

1 Potenziamento delle attività di educazione musicale anche 

nella primaria 

Docenti sostegno scuola secondaria 1 Supporto BES, supporto organizzativo 

 
 

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

nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 6 
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Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 

superiori) 

 

Altro  
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IV. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE 
 

(art.1 comma 124 della legge 107/2015) 
 

Nel corso del triennio di riferimento il nostro istituto si propone le seguenti attività formative che 

saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 

 

Attività formativa Priorità strategica correlata Personale coinvolto 

Insegnamento 

dell’inglese nella scuola 

dell’infanzia 

Migliorare le pratiche educative e didattiche Docenti dell’Infanzia 

Corsi di inglese per le 

docenti della primaria 

Migliorare le pratiche educative e didattiche Docenti della primaria 

Psicomotricità Migliorare le pratiche educative e didattiche; 
 
Elaborare un programma di educazione psicomotoria 

per gli alunni dell’infanzia, della primaria e 

diversamente abili; 

Docenti dell’Infanzia, 

della Primaria, di 

Sostegno. 

Metodologie per 

l’utilizzo del Tic nella 

didattica. 

Migliorare le pratiche educative e didattiche Docenti dell’Istituto 

Bisogni educativi 

speciali 

 

- la direttiva sui Bisogni 

specifici di 

apprendimento,  

-la classificazione 

ICF; 

 

-Individuare gli alunni 

BES; 

-Progettazione Piano 

Didattico 

individualizzato; 

-Didattica per i BES 

secondo i diversi ordini 

Individuare e favorire l’integrazione e l’inclusione 

degli alunni Bes, riducendo le difficoltà che 

compromettono l’apprendimento e la partecipazione 

sociale 

Docenti dell’Istituto. 
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Didattica innovativa e 

inclusiva attraverso 

l’utilizzo di competenze 

digitali: classe 

capovolta, a scuola 

senza zaino 

Migliorare la crescita professionale e l’efficienza del 

sistema scolastico nonché la qualità dell’offerta 

formativa attraverso lo sviluppo e la valorizzazione 

del personale docente, promuovendo l’utilizzo delle 

nuove metodologie didattiche innovative e inclusive 

Docenti dell’Istituto 

Certificazione delle 

competenze nel primo 

ciclo di istruzione. 

-Realizzare il Curricolo Verticale e descrivere i 

risultati di apprendimento; 

 

-Attuare la didattica per competenze; 
 
-Rendere flessibile le tecniche didattiche per 

valorizzare le differenze individuali; 

 

- Predisporre verifiche, valutazioni e certificazioni 

delle competenze. 

Docenti di italiano e 

matematica della 

scuola primaria e 

secondaria (primo 

anno), docenti altre 

discipline (secondo e 

terzo anno) 

Didattica CLIL 
 
(20 hs da Gennaio a 

Giugno 2015) 

-Sensibilizzare e diffondere la metodologia clil . 
 
- Apprendere contenuti disciplinare e promuovere 

competenze linguistiche e digitali sia per docenti sia 

per studenti. 

Docenti scuola 

secondaria e primaria 

coinvolti nel progetto 

“A Time Machine with 

E-CLIL” 

Prevenzione e sicurezza 

(previsto dal 

dlav.81/08) 

Approfondimento sul 

tema specifico del burn 

out . 

Realizzare all’interno della comunità scolastica un 

ambiente sicuro. 

Figure significative per 

la sicurezza, 

prevenzione e primo 

soccorso- 

 

Docenti e operatori 

dell’istituto. 

Formazione sulla 

conduzione dei gruppi 

di lavoro 

Attuare azioni di formazione spendibili nel proprio 

contesto di lavoro (RAV, PDM, PSDM, Curricolo.) 

Docenti con 

competenze diverse 

impegnati in gruppi di 

miglioramento e 

innovazione. 

Organizzazione e 

conduzione di gruppi di 

lavoro 

Migliorare le dinamiche relazionali nei gruppi di 

lavoro. 

Docenti dell’Istituto 

Infine, è opportuno specificare che la formazione è una attività in divenire, dal momento che sia i singoli 

soggetti sia il collegio docenti sono aperti ad accogliere eventuali proposte interessanti che si dovessero 

presentare durante gli anni scolastici. 
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VI. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI FABBISOGNO DI 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 
Attualmente la scuola non ha la disponibilità del plesso di scuola media, in via di ristrutturazione. Questa 

parte dell’Istituto ha un buon livello di attrezzature digitali, la oratoriali, di aule specializzate. Sicuramente la 

scuola dell’Infanzia e della Primaria hanno bisogno innanzitutto di aumentare l’utilizzo delle dotazioni 

informatiche esistenti, utilizzando più intensivamente le LIM presenti quasi in ogni aula. Altrettanto 

importante è l’aumento di attrezzature per attività sportive e in generale di educazione motoria, utilizzando 

gli spazi esistenti, compresi quelli esterni. Per questi obiettivi saranno determinanti i fondi PON, ma anche i 

contributi e le donazioni delle famiglie e delle realtà associative ed economiche presenti sul territorio. 

Particolare spazio sarà dato alle attività che coinvolgono i ragazzi disabili. È importante anche il 

coinvolgimento delle realtà esterne, che possono offrire spazi, strutture, personale per attività particolari, 

come quelle necessarie per l’ippoterapia. 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Programma delle attività 

 
 

PRIMA ANNUALITA’ 

FORMAZIONE INTERNA  Somministrazione di un questionario ai docenti 

di rilevazione delle esigenze di formazione. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 

del PNSD con il corpo docente. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle azioni 

formative nell’ambito del Piano Nazionale 

Competenze Digitali – 2015/16 

 Azione di segnalazione di eventi/ opportunità 

formative in ambito digitale. 

 Formazione su: Registro elettronico – 

Approfondimento, Web Drive condivisi, 

Utilizzo di PC/tablet/LIM nella didattica 

quotidiana. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 Coordinamento con lo staff di direzione, con le 

figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 

 Creazioni di spazi web specifici di 

documentazione e diffusione delle azioni 

relative al PNSD. 

 Potenziamento dell’utilizzo del sito 

istituzionale della scuola e della posta 

elettronica 

 Diffusione della pratica dei social 

 Forum di riflessione su legalità, sicurezza e 

cyber bullismo 



Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” di Frignano CE– Piano dell’Offerta Triennale 2016-2019 

Pag. 67 a 70 

 

 

 

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche, Enti e 

Associazioni. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  Revisione, integrazione, estensione della rete 

wi-fi di Istituto

 Ricognizione della dotazione tecnologica di 

Istituto e sua eventuale integrazione e 

revisione

 Selezione e presentazione di: contenuti digitali 

di qualità, contenuti didattici, piattaforme, siti 

dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

Strumenti di condivisione, di documenti, forum 

e blog e classi virtuali.

 Educazione ai media e ai social network; 

utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici e peer-education.

 Coordinamento delle iniziative digitali per 

l’inclusione.

SECONDA ANNUALITA’ 

FORMAZIONE INTERNA  Azione di segnalazione di eventi/ opportunità 

formative in ambito digitale. 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti 

tecnologici in dotazione alla scuola: Aule LIM, 

Aule Cl@ssi 2.0 

 Formazione avanzata sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 

integrata. 

 Gruppo di studio per tutti i docenti inerenti: 

l’utilizzo di testi digitali, l’adozione di 

metodologie didattiche innovative, la 

creazione e validazione di object learning, 

Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica 

quotidiana, strumenti e metodologie per 

l’inclusione degli studenti con bisogni speciali, 

strumenti e metodologie per l’inclusione di 

studenti di origine straniera. 

 Formazione per docenti e per gruppo di 

studenti per la realizzazione video, utili alla 

didattica e alla documentazione di eventi, 

progetti di Istituto 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 Apertura di laboratori territoriali permanenti 

come uno spazio tecnologico condiviso dagli 

studenti, atto ad una didattica-gioco, per un 

percorso che miri a riportare l’autostima, a 

contrastare la dispersione, a creare nuove 

opportunità occupazionali, funzionante in 
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 orario scolastico ed extrascolastico, aperto 

all’intero territorio 

 Promuovere la costruzione di laboratori per 

stimolare la creatività aperti in orario extra- 

scolastico: 

 Creazione di video-labe/o radio-lab 

 Il giornalino digitale di Istituto. 

 Digitalizzazione dei laboratori con archivio 

digitale di progetti e lavori. 

 Implementazione di nuovi spazi cloud per la 

didattica. 

 Implementazione sito internet istituzionale 

della scuola. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le 

figure di sistema. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche, Enti e 

Associazioni. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  Potenziamento di apps per la didattica

 Creazione di repositary disciplinari di video per 

la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di 

competenze digitali, soprattutto trasversali.

 Autorevolezza e qualità dell’informazione, 

copyright e privacy.

 Favorire la diffusione del concetto di 

“Cittadinanza Digitale”

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di 

competenze digitali, soprattutto trasversali.

 Autorevolezza e qualità dell’informazione, 

copyright e privacy.

TERZA ANNUALITA’ 

FORMAZIONE INTERNA  Elaborazione di lavori in team e di 

coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, ecc.). 

 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line 

e progettazione di percorsi di e-learning per 

favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco 

della vita. 

 Realizzazione di workshop (gruppi di lavoro) e 

programmi formativi sul digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie, comunità. 

Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro 

interazione sistemica per generare il 

cambiamento nella realtà scolastica. 
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  Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui formarsi negli anni. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 
 Workshop di introduzione ai vari linguaggi 

mediali e alla loro interazione sistemica per 

generare il cambiamento nella realtà 

scolastica: nuove modalità di educazione. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le 

figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

 Diffusione della sperimentazione di nuove 

metodologie nella didattica

 Creazione di repository disciplinari di video per 

la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti.

 Creazione biblioteca mediale

 Aggiornare il curricolo delle discipline di 

indirizzo

 Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi 

sul territorio.

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca.

 Potenziamento aule 2.0 Stimolare e diffondere 

la didattica project-based.

 Diffusione della sperimentazione di nuove 

metodologie nella didattica

 Creazione di repositary disciplinari di video per 

la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti.

 Creazione biblioteca mediale

 Aggiornare il curricolo delle discipline di 

indirizzo

 Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi 

sul territorio.

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca.

 Potenziamento aule 2.0
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MONITORAGGIO VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 
Il presente Ptof sarà oggetto di monitoraggio e valutazione per individuare eventuali situazioni di 

stallo e per avviare strategie d’intervento per attuare processi migliorativi. Il presente documento nasce 

dagli obiettivi di miglioramenti individuati nelle criticità del Rav e per tale la valutazione dello stesso procede 

in comparazione con gli obiettivi misurabili individuati nel PdM. Nello specifico saranno adottati come 

strumenti di rilevazione in termine di efficacia ed efficienza. 

Il monitoraggio del Ptof è competenze specifica della Funzione strumentale “Valutazione” e della 

commissione preposta, che si occupa di adottare le giuste strumentazioni, collaborazioni e modelli funzionali 

alla rilevazione dei punti di forza e di debolezza nell’attuazione del Ptof e delle attività progettuali e 

d’intervento inerenti a esso. 

Il monitoraggio e la valutazione del PTOF avranno una scansione temporale semestrale per ogni anno 

scolastico. Il primo sarà effettuato attraverso griglie strutturate da somministrare a tutti gli operatori della 

scuola (parte amministrativa e parte didattica). Da esse si evidenzieranno i punti di miglioramento da attuare 

rispetto alla fase precedente e si apporteranno gli eventuali successivi percorsi. 

Per il monitoraggio dei risultati del miglioramento didattico si effettueranno indagini attraverso la 

somministrazione di schede sulla customer satisfaction da distribuire agli attori della scuola: docenti alunni 

e genitori. Per gli apprendimenti disciplinari saranno utilizzate schede di verifica oggettive e semioggettive 

per la valutazione del complessivo miglioramento del curricolo. Obiettivo indispensabile è inoltre la 

divulgazione, pubblicazione e condivisione degli esiti raggiunti con tutta la comunità scolastica perché 

riguarderanno tutte le componenti della scuola: didattiche, organizzative e gestionali nonché gli enti e i 

soggetti collaboratori. 


