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1 PREMESSA: INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il POF triennale esplicita l’offerta formativa del nostro Istituto, negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, in
rispondenza agli obiettivi generali nazionali contenuti nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e
per il primo ciclo d’istruzione”, alle priorità individuate dall’Istituto nel Rapporto di Autovalutazione, agli obiettivi
prioritari indicati dalla Legge n.107/2015 e a quelli specifici che emergono dal contesto culturale, sociale ed
economico in cui la scuola opera.
Il Piano, divenuto triennale, è un documento di pianificazione didattica ma anche di programmazione e di gestione
ed esprime la sua duplice natura di pianificazione didattica a lungo termine triennale ma anche strategico gestionale,
ovvero di previsione e programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali.
Esso esplicita, dunque, la progettazione educativa, culturale, extracurricolare ed organizzativa della scuola nel
rispetto della libertà di insegnamento e dei bisogni dell'utenza e del territorio.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC Regina Elena è stato predisposto dal Collegio dei Docenti, sulla base
degli indirizzi generali forniti dal Dirigente Scolastico nell’Atto di indirizzo del 5 ottobre 2015 prot, n., 2381/B10 con
attenzione alle proposte ed ai pareri dei genitori, del Consiglio d’Istituto e degli Enti presenti sul territorio.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa alla luce delle nuove disposizioni di legge (L. 107/2015 c. 14) prevede, sulla
base degli elementi di criticità emersi nel RAV (Rapporto Autovalutazione), le azioni di miglioramento da
intraprendere per garantire la qualità del servizio, la piena valorizzazione delle risorse disponibili ed il successo
formativo di tutti gli studenti. Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato prima dell’inizio dell’anno
scolastico relativamente a modifiche che il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto o il Dirigente Scolastico
ritengano di apportare, per adeguare gli obiettivi educativi e formativi, nonché le scelte organizzative e gestionali, al
contesto culturale o alle mutate esigenze delle famiglie e del territorio.
Un ruolo fondamentale, in tale processo di collaborazione e integrazione con l’esterno, è rivestito dal Consiglio di
Istituto, organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituzione scolastica.
Il primo scopo del PTOF è di stabilire un rapporto diretto ed immediato con il territorio rendendo pubblici:
• I profili delle scuole dell’Istituto
• gli elementi dell’organizzazione scolastica
• il progetto educativo e didattico
• gli interventi e i percorsi formativi promossi dai progetti dell’autonomia.
In sintesi, il PTOF rappresenta lo strumento principale per la condivisione delle scelte educative, formative e
culturali, prefisse dall’istituto. Un documento in cui è reso evidente che la cooperazione fra Dirigente, docenti,
operatori e genitori, è un bene primario al fine di garantire a tutti gli alunni:
• centralità nel processo di apprendimento
• sviluppo delle competenze
• valorizzazione delle diversità
• maturazione personale.
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14 /01/2016;
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016;
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot.
_____________ del ______________ ; Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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2 IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L ’Istituto Comprensivo “Regina Elena” è nato il 1 settembre 2000 ed è costituito da 5 scuole:






Scuola Infanzia Montessori “Regina Elena” con 6 classi a tempo pieno;
Scuola Infanzia “Enrico Pestalozzi” con 1 classe a tempo pieno;
Scuola Primaria “Regina Elena ” con 12 classi di cui 3 a 27 ore, 4 a 30 ore 5 e 5 a 40 ore
Scuola Primaria “Enrico Pestalozzi” con 5 classi a tempo pieno
Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale “Michelangelo Buonarroti” con 16 classi di cui 3 a
33 ore (indirizzo musicale) 3 a 38 ore (tempo prolungato) e 10 a 30 ore (tempo normale)

L’integrazione costante tra le 5 scuole, pur nel rispetto delle caratteristiche peculiari di ciascuna, permette il dialogo
ed il confronto costante tra i docenti al fine di porre in relazione i diversi stili d’insegnamento e di apprendimento
degli alunni, specifici per ciascun ordine di scuola. Ciò consente di realizzare percorsi educativi in continuità verticale
tra infanzia, primaria e media, in linea con quanto indicato nel presente Piano d’Offerta Formativa e con quanto
previsto dalle Nuove Indicazioni Nazionali.
Le 5 scuole sono distribuite in 3 plessi: Regina Elena, Buonarroti e Pestalozzi che presentano una gestione unica del
personale docente e ausiliario. L’Istituto si avvale di una sola dirigenza e di un unico ufficio di segreteria, ubicato
presso il plesso “Regina Elena”. Unici sono altresì il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto.

2.1 STORIA E TERRITORIO
L’Istituto si trova in posizione centrale nella zona compresa tra le Mura Aureliane e le Terme di Diocleziano. Più
esattamente la scuola “Regina Elena” e la scuola “Buonarroti” sono situate nel rione Ludovisi; la scuola “Pestalozzi”
nel rione del Castro Pretorio.
L’intera zona è stata oggetto di un forte sviluppo
urbanistico negli anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia: fra il 1886 e il 1890 vennero costruite
numerosi edifici signorili e grandi case di abitazione
borghese; si congiunse Piazza Barberini a Porta
Pinciana, creando Via Veneto, e molte delle nuove vie,
disposte a scacchiera, furono intitolate alla neonate
regioni d’Italia. Nella zona trovarono inoltre sede di
alcuni dicasteri del nuovo Regno: il Ministero delle
Finanze, il Ministero dei Trasporti e quello del Lavoro.
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2.2 LE SCUOLE DELL’ISTITUTO
2.2.1 SCUOLE DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia fa riferimento ai campi di esperienza, intesi come i diversi ambiti del fare e dell'agire del
bambino, così come definiti nelle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia.
I campi di esperienza sono:






IL SE' E L'ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
IL CORPO E IL MOVIMENTO: identità, autonomia, salute
IMMAGINI, SUONI, MEDIA: gestualità, arte, musica, multimedialità
I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, cultura, lingua
LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura

Nelle Indicazioni Nazionali il bambino è al centro del pensiero educativo e la scuola dell'infanzia ha il compito di
promuovere il suo sviluppo armonico e globale attraverso una metodologia basata sul gioco ed adeguata al livello
della maturazione cognitiva espressiva, affettiva e sociale del singolo e del gruppo, creando uno spazio privilegiato in
cui consolidare la propria personalità per favorire la maturazione dell'identità, stimolare ed apprendere condotte
che lo conducano all'indipendenza e alla conquista dell'autonomia, proporre molteplici esperienze sensoriali,
percettive, motorie, cognitive per l'acquisizione delle competenze e si organizza un luogo di vita, di relazioni ,di
apprendimenti, in un ambiente accogliente e motivante dove si iniziano a conoscere le prime regole di convivenza e
si sviluppa il senso di cittadinanza.

Scuola dell’Infanzia Montessori “Regina Elena”
Via Puglie 6 - 00187 Roma
Tel 0642747362 fax 0642000456
Email: rmic819001@pec.istruzione.it

Le sezioni funzionano a tempo pieno tutti i giorni, escluso
il sabato, sono eterogenee per età sesso e provenienza
culturale per un numero medio di 20-25 bambini
secondo la presenza o meno di bambini d.a., caso in cui
nella sezione può operare l’insegnante di sostegno e/o
l’A.E.C. secondo orari e criteri stabiliti dal G.L.H.. Oltre
alle due insegnanti titolari che si alternano in due turni
giornalieri, nelle sezioni opera anche l’insegnante I.R.C.
per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Coloro che non se ne avvalgono, usufruiscono di
insegnamenti alternativi.
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GIORNATA TIPO INDIRIZZO MONTESSORI
8.15/9.00

entrata e accoglienza in sezione

9.00/11.00

attività di vita pratica – didattica – intersezione

11.00/ 12.00

attività di vita pratica (preparazione pranzo)

11.45/ 12.30

pranzo

13.45

1°uscita

13.45 15.00

gioco libero –lavori di gruppo e individuale

15.00/ 15.45

merenda

15.45/ 16.00

2^ uscita

Ambienti e strutture scolastiche








6 AULE
1 biblioteca
1 palestra
1 teatro
1 cortile
4 aule mensa
1 laboratorio polifunzionale
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Scuola dell’Infanzia “Enrico Pestalozzi”
Via Montebello 118 - 00185 Roma
Tel. e fax 064941450
Email: rmic819001@pec.istruzione.it

Organizzazione dell’attività



Dalle 8,20 alle 9,00 entrata.
Dalle ore 16.00alle 16.20 uscita.

Per i bambini di tre anni è possibile un’uscita anticipata tra le
ore 13.20-14.00

GIORNATA TIPO
8.20/9.00

entrata e accoglienza in sezione

9.00/11.00

attività di vita pratica – didattica

11.00/ 12.00

attività di vita pratica

11.45/ 12.30

pranzo

13.20/ 14.00

1°uscita

13.45 15.00

gioco libero –lavori di gruppo e individuale

15.00/ 15.45

merenda

16.00/ 16.20

2^ uscita

Ambienti e strutture scolastiche








5 AULE
1 biblioteca
1 palestra
1 orto didattico
1 cortile attrezzato
1 aula mensa
1 laboratorio polifunzionale

 Pagina 7

PTOF-2016/2019

2.2.2 SCUOLE PRIMARIE
La Scuola Primaria costituisce il primo segmento della scuola del primo ciclo.
Come scritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012, mira all’acquisizione degli apprendimenti di base; offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose; è volta
all’acquisizione dei saperi irrinunciabili.
Si caratterizza come scuola che, valorizzando i differenti stili cognitivi, forma cittadini consapevoli e, grazie alla
padronanza degli strumenti culturali di base, favorisce l’inclusione.
Nelle scuole Primarie del nostro Istituto, le diverse situazioni di insegnamento-apprendimento impongono di volta in
volta la scelta delle strategie metodologiche più adatte: spiegazione, problem solving, lezione dialogata,
brainstorming, discussione, compiti cooperativi, al fine di rispondere adeguatamente all’esigenza di motivare
l’alunno, di coinvolgerlo in modo attivo ed integrale nei percorsi didattici.
Viene valorizzata la pratica laboratoriale, sia per promuovere le abilità tecnico-espressive e manuali, che nell’ambito
del sostegno e del potenziamento curricolare.
Dato che gli alunni presentano una gamma molto diversificata di abilità, viene incoraggiato spesso l’apprendimento
collaborativo e il lavoro di gruppo, improntati alla cooperazione.
Nelle Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo si propongono tre modelli orari organizzativi: fino a 27 ore; 30 ore e
40 ore
II monte ore è suddiviso tra le segueni discipline:

DISCIPLINA

Classi a 27 ore
1ª
2ª

ITALIANO
STORIA
ED. ALLA CITTADINANZA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
MOTORIA
ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA E INFORM.
INGLESE
IRC / MATERIA ALTERNATIVA
MENSA
STUDIO INDIVIDUALE
TOTALE

7
2

6
2

2
7
2
1
1
1
0
1
2
1
0
27

2
7
2
1
1
1
0
2
2
1
0
27

Classi a 30 ore
1ª
2ª
3ª4ª5ª

Classi a 40 ore
1ª
2ª
3ª4ª5ª

7
2
1
2
7
2
1
1
1
1
1
2
2
0
30

8
2
1
2
7
2
1
2
1
1
1
2
5
5
40

7

7

2
2
7
2
1
1
1
1
2
2
2
0
30

2
2
7
2
1
1
1
1
3
2
1
0
30

8
2
1
2
7
2
1
2
1
1
2
2
5
4
40

8
2
1
2
7
2
1
2
1
1
3
2
5
3
40

La scuola si impegna ad organizzare, su richiesta dei genitori, attività extracurriculari. Per gli alunni che, pur avendo
fatto richiesta sono rimasti esclusi dalle classi a 40 ore, sono previste attività curriculari ed extracurriculari a carico
dei genitori
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Scuola Primaria “Regina Elena”
Via Puglie 6 - 00187 Roma
Tel 0642747362 fax 0642000456
Email: rmic819001@pec.istruzione.it
L’edificio di via Puglie fu inaugurato nell’anno scolastico 1902-03.
La scuola ha festeggiato perciò un secolo di attività didattica.
Oltre alla sezione elementare (fino al 1920 solo femminile), nella
scuola funzionò fin dall’inizio un doposcuola per i fanciulli
bisognosi del quartiere Ludovisi, posto sotto l’alto patronato della
Regina Elena, consorte di Vittorio Emanuele III, alla quale fu
intitolato l’istituto. Ogni anno la Regina offriva alla scuola un
grande albero di Natale e doni da distribuire agli alunni.
La storia della “Regina Elena” si intreccia con quella del nostro
paese: dal ’35 al ’40 la scuola fu anche sede di corsi speciali per crocerossine di guerra; durante gli anni del secondo
conflitto mondiale, le attività didattiche furono trasferite altrove e l’edificio requisito ed adibito a ufficio ricerche dei
prigionieri di guerra da parte della Croce Rossa Italiana. Tra gli ex-alunni che si sono distinti nella vita pubblica
ricordiamo l’attore Vittorio Gassman, il giornalista Ruggero Orlando e il violinista Giulio Bignami.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Classi a 27 ore sett.li

da lunedì a venerdì: dalle 8.20 alle 13.00

Con 1 rientro

Classi a 30 ore sett.li

da lunedì a venerdì: dalle 8.20 alle 13.00

Con 2 rientri

Classi a 40 ore sett.li

da lunedì a venerdì: dalle 8.20 alle 16:20

Con 5 rientri

Ambienti e strutture scolastiche








14 AULE
1 biblioteca
1 palestra
1 cortile attrezzato
1 aula mensa
1 laboratorio polifunzionale
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Scuola Primaria “Enrico Pestalozzi”
Via Montebello 118 - 00185 Roma
Tel. e fax 064941450
Email: rmic819001@pec.istruzione.it
Nel decennio 1875-1885 quello della “Pestalozzi” fu il primo
edificio costruito ex-novo per accogliere una scuola. Prima
dell’Unità gli istituti scolastici erano solitamente ospitati in exconventi o ospedali, laddove la “Pestalozzi” rispondeva ai più
avanzati criteri di efficienza e funzionalità dell’epoca.
Le lezioni si svolgono con la seguente articolazione oraria:
Classi 40 ore sett.li con mensa da lunedì a venerdì: dalle 8.20 alle
16.20

Ambienti e strutture scolastiche









5 AULE
1 biblioteca
1 palestra
1 orto didattico
1 cortile attrezzato
1 aula mensa
1 laboratorio polifunzionale
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2.2.3 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale “Michelangelo Buonarroti”
Via Puglie 6 - 00187 Roma
Tel 0642747362 fax 0642000456
Email: rmic819001@pec.istruzione.it

La scuola secondaria di primo grado “Buonarroti” è situata in
un’ala dell’edificio che ospita anche il liceo classico “Tasso” e il
liceo scientifico “Righi”.
La Scuola Secondaria costituisce il secondo segmento della
scuola del primo ciclo. Come messo in rilievo nelle Indicazioni
Nazionali del 2012, consente l’accesso alle discipline come
punti di vista sulla realtà e come modalità per conoscere,
interpretare e rappresentare il mondo.
Mira a favorire un’approfondita padronanza delle discipline e
ad articolare in maniera organizzata le conoscenze, per un
sapere “integrato e padroneggiato”.
Le competenze che contribuisce a sviluppare concorrono alla
partecipazione attiva alla vita sociale e orientano ai valori della convivenza civile.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Tempo normale – 30 ore sett.li

Tempo prolungato – 38 ore sett.li
con mensa

Tempo 33 ore sett.li* - Indirizzo
Musicale

da lunedì a venerdì: dalle 8.10 alle
14.10

da lunedì a giovedì: dalle 8.10 alle
16.10, con servizio mensa* dalle ore
14.10 alle ore 15.10.

Classe I
da lunedì a venerdì: dalle 8.10 alle
14.10 + 1 ora di teoria e lettura della
musica (lezione collettiva
antimeridiana**) e 2 ore di lezioni
semi-individuali pomeridiane

Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 14.10
*Il servizio mensa è considerato
attività didattica.

Classi II e III:
da lunedì a venerdì: dalle 8.10 alle
14.10 + 1 ora sett. le di lezione
individuale e 2 ore sett.li di musica
d’insieme pomeridiane
* I giorni e gli orari di lezione
individuale vengono concordati con
l’insegnante della classe
** 1 rientro pomeridiano
settimanale, oltre alle lezioni di
strumento
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Nella scuola sono in funzione 10 classi a tempo normale, 3 musicali e 3 a tempo prolungato

NORMALE
(30 ORE)

INDIRIZZO
MUSICALE
(33 ORE)

PROLUNGATO*
(38 ORE)

ITALIANO

6

6

11

STORIA

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

MATEMATICA E SCIENZE

6

6

9

LINGUA COMUNITARIA

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

3

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

MUSICA

2

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

TECNOLOGIA

2

2

2

STRUMENTO

-

3

-

IRC/ ALTERNATIVA**

1

1

1

30

33

38

MATERIE

TOTALE

*Nella sezione a tempo prolungato è inclusa la mensa come attività didattica in orario curricolare.
** Le ore di alternativa alla religione sono svolte dai docenti interni proponendo percorsi non curricolari.

Ambienti e strutture scolastiche











13 AULE
3 AULE multimediali
1 Aula polifunzionale
1 biblioteca
1 palestra
1 cortile
1 laboratorio informatico
1 laboratorio scienze
1 laboratorio di arte
1 falegnameria
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Le classi ad indirizzo musicale sono una prerogativa specifica della Scuola Buonarroti che, attraverso lezioni
individuali e d’insieme, tendono ad arricchire la crescita dell’alunno e ad affinarne l’armonia personale e la sensibilità
artistica.
Per essere ammessi bisogna sostenere una prova orientativo-attitudinale, che non prevede competenze tecniche
specifiche.
Gli insegnanti sono musicisti in possesso di adeguati titoli di studio, culturali, didattici e artistici.

Classi 2.0 (Smart future – samsung school ) sono dotate di tablet per tutti gli alunni e di una E-Board grazie alla quale
l’insegnante, attraverso una soluzione progettata da Samsung, può caricare i contenuti delle lezioni, condividerli con
gli studenti, realizzare attività di gruppo, effettuare quiz e sondaggi per verificare la comprensione degli studenti. Il
tutto garantendo all’insegnante monitoraggio e controllo delle attività, con la facoltà di bloccare alcune funzionalità
dei tablet e addirittura di spegnere tutti i dispositivi in automatico.
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2.3 LA RETE INTERNA
2.3.1 ORGANIGRAMMA
Il profilo organizzativo dell’Istituto è definito attraverso gli organigramma di seguito indicati, in cui tutti i soggetti
sono collocati all’interno di aree a cui sono affidati compiti specifici, che ne definiscono ruoli e responsabilità. Le aree
tra loro sono in rapporto di complementarità e di interdipendenza, attraversate da una fitta rete di relazioni, perché
insieme realizzano il progetto educativo dell’istituzione.

P.T.O.F. 2016/2019 – RISORSE UMANE
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2.3.2 STAFF DI DIRIGENZA
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rossella Sonnino
Il Dirigente Scolastico è responsabile di tutti i processi amministrativi, gestionali e didattici. L’operato del Dirigente
Scolastico, unitamente ai membri dello staff di Dirigenza, si configura sia come adempimento delle funzioni attribuite
ad esso dalla Legge dell’Autonomia Scolastica sia come risultato di un confronto e di una verifica continua con:



Collegio dei Docenti
Consiglio d’Istituto

I Collaboratori del Dirigente Scolastico, sono docenti individuati dal Dirigente Scolastico con il compito di supporto
organizzativo e sostegno all’azione progettuale

Collaboratore Vicario

Letterio Ammendolia

Responsabile Scuola Infanzia “Regina Elena”

Marina Lanzoni

Responsabile Scuola Primaria “Regina Elena”

Letizia Conti

Responsabile Scuola Primaria “Enrico Pestalozzi”
Responsabile Scuola Secondaria di Secondo Grado
ad indirizzo musicale “Michelangelo Buonarroti”

Giuseppina Degli Uberti
Daniela Pedacchia

2.3.3 PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Candida Bartoli
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordina, gestisce e verifica i servizi amministrativi.
Gli Assistenti Amministrati lavorano in segreteria. Sono addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla
registrazione del materiale. Hanno competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo. Il servizio amministrativo è
distinto in diverse aree con specifici compiti e attività: amministrazione, didattica, contabile, finanziaria, patrimonio,
magazzino e affari generali.
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Ufficio contabilità- ordini: assistenza al bilancio,
fiscalità generale e contratti per servizi e forniture

Lorella Restante

Ufficio del personale: contratti insegnanti, nomina
supplenti, ricostruzione di carriera

Antonella Fazzino

Ufficio della didattica: carriera scolastica degli
alunni, restituzione dati agli enti locali, all’Invalsi e
al Miur.

Antonella Madoni

Responsabile del protocollo

Maria Colella

I Collaboratori Scolastici assicurano il servizio nei diversi plessi sia durante le attività curricolari sia durante le extracurricolari, espletano le funzioni di vigilanza nei confronti degli alunni, di custodia e sorveglianza generale sui locali
scolastici, di collaborazione con il personale docente, amministrativo e l’utenza in generale.

Plesso Regina Elena

7 collaboratori

Plesso Pestalozzi

2 collaboratori

Plesso Buonarroti

2 collaboratori

2.3.4 FUNZIONI STRUMENTALI
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori dell'organizzazione scolastica
per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire
formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il
Piano dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro
azione è indirizzata a garantire la realizzane del POF il suo arricchimento anche in relazione con enti e istituzioni
esterne.
Area orientamento benessere e progetti di rete
Area apprendimenti valutazione e monitoraggio
Area interventi educativi integrazione e disagio dispersione BES

Isabella Burattini
Lorena Bernini
Angela Pettinato

Area innovazione tecnologica

Marco Ramassotto

Aerea qualità autovalutazione e monitoraggio

Virginia Venturiello
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2.3.4.LE COMMISSIONI
Gli insegnanti, in aggiunta alle ore di insegnamento, sono divisi in commissione di lavoro per organizzare i percorsi
formativi dell’istituto e migliorare e ampliare l’offerta formativa.
Le commissioni sono elette dal Collegio dei Docenti
Pof e fis

Gabriella Gloriani, Cristina Dell’Orco, Alida Pellegrini, Virginia
Venturiello, Marco Antinori

Curricolo

Elvira Castellano, Laura Buongiorno, Lorena Bernini, Virginia
Venturiello, Re Licia, Alida Pellegrini, Marco Antinori

GLH D’istituto

Angela Pettinato, Laura Buongiorno, Letizia Conti, Anna Cenci, Patrizia
Ansuisi, Raffaella Romagna, Daniela Pedacchia, Lorena Bernini, Licia Re,

Innovazione Progettazione

Letterio Ammendolia, Isabella Burattini, Antonella Candelori, Marco

Europea

Ramassotto, Letizia Conti,

2.3.5.REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (Scuola Secondaria di I grado)
L’organizzazione della Scuola Secondaria di I Grado prevede che le discipline siano raggruppate in dipartimenti. Il
Collegio dei Docenti ha individuato un docente referente per ogni dipartimento, che funge da intermediario tra la
dirigenza ed i docenti e si occupa di coordinare le attività interne al dipartimento stesso.
Lettere, storia, educazione civica, geografia

Monica Pasqualetti

Matematica

Virginia Venturiello

Scienze
Lingua straniera
Tecnologia
Motoria
Arte
Religione
Musica
Sostegno

Daniela Pedacchia
Rosa Panarella
Antonella Candelori
Nicoletta Marchesi
Daniele Tugnoli
Annunziata Caso
Antonio Vita
Daniela D’Altamura
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3.LA VISION E LA MISSION
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è un documento programmatico che, al di là delle scelte curricolari e
organizzative, è fondato sulla “vision” e sulla “mission” dell’ Istituto.
La “vision” che ci siamo dati è quella di una Istituzione scolastica cui è affidato il compito di prefigurare al suo
interno, attraverso momenti di formazione e progettazione, un idea di società, europea, multiculturale, aperta,
attiva e propositiva, che concorre alla formazione dei futuri cittadini.
La “vision” si sostanzia nella “mission”, che è lo scopo dell’Istituzione: garantire il pieno sviluppo della persona
umana attraverso il successo formativo e, al contempo, creare i presupposti per dare pari opportunità di inserimento
sociale e culturale a tutti gli alunni, senza alcuna distinzione.

3.1 LA VISION
Le strategie
La vision del nostro Istituto si propone quindi di:









Essere punto di riferimento per altre realtà educative del territorio e delle famiglie;
Assumere uno stile rivolto alla qualità e alla serietà del lavoro svolto all’interno della scuola da parte di tutte le
componenti;
Scegliere uno stile di comportamento verso gli altri, orientato alla trasparenza, alla correttezza, al senso civico
e alle pari opportunità;
Riconoscere il team working come stimolo per sviluppare la condivisione, formazione, attitudine al confronto
interno ed esterno e per favorire forti motivazioni professionali.
Tutto ciò attraverso:
L’innalzamento della qualità del servizio erogato attraverso il coinvolgimento di
tutte le componenti
scolastiche;
Il costante riferimento ai gruppi di lavoro per predisporre piani di miglioramento;
La coerenza degli obiettivi, la loro armonizzazione con i documenti della scuola e degli organi collegiali e il loro
perseguimento da parte di tutti;
La comunicazione efficace, trasparente e diffusa.

3.2 LA MISSION
I punti fondamentali della mission su cui poggiano tutte le attività e le proposte dell’offerta formativa, le relazioni
con gli Enti e le Istituzioni del territorio, le azioni di miglioramento, utili alla formazione degli alunni sono:








Elevare negli alunni la cultura della cittadinanza e farli crescere con il senso dei diritti e dei doveri;
Favorire il successo scolastico e formativo adottando una didattica di promozione delle potenzialità di ciascun
alunno, con attenzione ai bisogni educativi speciali, alla pluralità delle intelligenze e all’ecologia dello sviluppo.
;
Favorire l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie informatiche;
Favorire negli alunni la capacità di lavorare per progetti, attraverso lo sviluppo delle proprie attitudini e
competenze.
Favorire la dimensione europea dell’educazione attraverso scambi e viaggi all’estero;
Favorire la comunicazione chiara ed efficace anche in lingue diverse;
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Favorire la progettazione e la realizzazione di attività formative d’intesa con Enti e Istituzioni esterne alla
scuola;
Favorire l’integrazione all’interno della comunità scolastica in un’ottica di tolleranza, reciproco rispetto, per
valorizzare le identità e le diversità di ciascuno come punto di partenza per lo sviluppo, la creatività e la
conoscenza.



Attraverso questi obiettivi che si traducono in azioni concrete nel curricolo, l’IC Regina Elena” attua le scelte
didattiche ed educative che caratterizzano il piano dell’offerta formativa (POF Triennale).

3.3 OBIETTIVI
Allo scopo di realizzare un progetto educativo ampio e articolato l'offerta formativa del nostro Istituto non si limita
alle sole attività curricolari ma assume un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale utilizzando le molteplici
risorse esistenti sul territorio (Comune, Centri per le famiglie, Università, Associazioni culturali e sportive, Sponsors,
gruppi di volontariato, ecc.). La “progettualità condivisa” mira ad una effettiva integrazione della scuola con il
territorio e con la comunità locale, ma anche con altre realtà scolastiche, attraverso accordi di rete, convenzioni e
associazioni di scopo.
La declinazione degli obiettivi generali ed educativi tiene conto di quanto emerso nell’autovalutazione del POF e nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV) elaborato dal Nucleo di Valutazione e pubblicato nella sezione Scuola in Chiaro
del portale MIUR.
Si individuano quindi i seguenti obiettivi











Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento riguardanti gli esiti degli studenti (risultati nelle prove
nazionali), così come declinati nel Piano di Miglioramento;
Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento relativi all’area di processo “Curricolo, progettazione e
valutazione”, così come declinati nel Piano di Miglioramento;
Realizzazione degli interventi previsti dal PAI e dai Protocolli per l’inclusione scolastica degli alunni con
certificazione di disabilità, con DSA, con svantaggio linguistico e disagio comportamentale;
Progettazione di iniziative volte al pieno successo scolastico, attivando azioni efficaci di accoglienza e
intervento sulle difficoltà di apprendimento degli alunni;
Miglioramento della gestione dei processi di comunicazione interna ai fini di una maggiore trasparenza e
condivisone delle scelte d’Istituto;
Progettazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e alla diffusione dell’uso
della tecnologia quale mediatore didattico;
Sperimentazione del registro elettronico anche alla scuola primaria;
Miglioramento dell'azione amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della
dematerializzazione;
Valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla Comunità educativa;
Promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie
formative.

 Pagina 19

PTOF-2016/2019

4. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Valutazione, documentazione e verifica
..“La valutazione precede, accompagna e segue I percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.” (dalle Indicazioni Nazionali del 2012).
Il nostro istituto comprensivo ha adottato in vi sperimentale il documento di valutazione delle competenze per la
scuola del primo ciclo previsto dalla CM n. 3 / 2015

Valutazione nella scuola dell'infanzia
La valutazione nella scuola dell'infanzia assume una valenza di accompagnamento del processo di
apprendimento e di crescita.
Forme di osservazione e verifica:
 osservazione sistematica e non;
 prove semi strutturate (schede operative);
 verbalizzazioni, applicazioni e rappresentazioni grafiche;
Documentazione:
Documento di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria.
Valutazione nella scuola primaria e secondaria
La valutazione, basata sulla programmazione didattica, è commisurata all'alunno di cui preventivamente sono
stati accertati i requisiti ed i livelli di partenza.
La valutazione è correlata alla flessibilità didattica; consente al docente di rimodulare la propria azione didattica
in funzione dei bisogni degli allievi.
Si apportano, quindi, le opportune modifiche alla programmazione; si predispongono strumenti correttivi anche
nelle strategie didattiche; adeguati interventi di recupero e si modulano azioni per il potenziamento degli
apprendimenti.
Prove di verifica
Nella scuola primaria, allo scopo di accrescere la motivazione ad apprendere, si utilizzano, oltre alle prove di
verifica oggettive strutturate, prove di verifica semistrutturate e non strutturate come le osservazioni
sistematiche e le verbalizzazioni. Nella scuola secondaria, le verifiche sono preparate secondo criteri il più
possibile oggettivi. Quelle periodiche consentono di controllare il livello di apprendimento dei singoli alunni e la
validità della programmazione: in caso di esito negativo vengono attivate tempestive e trasparenti iniziative di
recupero e di sostegno, nonché di potenziamento con flessibilità organizzativa.
Consistono in prove scritte, orali e pratiche, test a scelta multipla, esercizi di completamento, prove autentiche.
Possono essere formative alla fine di ogni unità didattica ed, in itinere, per accertare il conseguimento degli
obiettivi specifici; finali o sommative, per definire e certificare i livelli di competenza raggiunti da ogni singolo
alunno.
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CRITERI DI VALUTAZIONE SUL COMPORTAMENTO (D. M. 16 GENNAIO 2009 N.5 – D.P.R. N.122/GIUGNO 2009)
SCUOLA DELL’INFANZIA

Giudizio

OBIETTIVI

INDICATORI

Relazione con gli
altri (pari ed adulti)
Comportamento
Maturazione
dell’identità’
Corretto
Autonomia,
impegno, interesse
e partecipazione

Rispetto dell’ambiente
e delle strutture
scolastiche
Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne

Relazione con gli
altri (pari ed adulti)

Comportamento

Maturazione
dell’identità’
Soddisfacente
Autonomia,
impegno, interesse
e partecipazione

Relazione con gli
altri (pari ed adulti)

Rispetto dell’ambiente
e delle strutture
scolastiche
Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne

Comportamento

Maturazione
dell’identità’
Poco corretto
Autonomia,
impegno, interesse
e partecipazione

Rispetto dell’ambiente
e delle strutture
scolastiche
Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo

Rispetto delle
consegne

DESCRITTORI
Il bambino è responsabile e rispettoso delle
norme che regolano la vita della sezione e
della scuola
Rispetta e aiuta i compagni positivamente
E’ indipendente e si controlla autonomamente
(auto-educazione)
Ha rispetto dell’ambiente, dei materiali e degli
spazi della scuola
Collabora attivamente con i compagni e
l’insegnante durante le attività
Il bambino è autonomo, cura la propria persona
e porta a termine il lavoro assegnato
Il bambino non è sempre responsabile e
rispettoso delle norme che regolano la vita
della sezione e della scuola
Ha difficoltà a rispettare i compagni
interagendo non sempre positivamente
Non è sempre indipendente e non sempre si
controlla autonomamente
Non sempre ha rispetto dell’ambiente, dei
materiali e degli spazi della scuola
Collabora qualche volta con i compagni e
l’insegnante durante le attività
Il bambino non è sempre sufficientemente
autonomo, non cura la propria persona ed ha
difficoltà a terminare il lavoro assegnato
Il bambino non è responsabile e rispettoso
delle norme che regolano la vita della sezione
e della scuola
Non rispetta i compagni interagendo quasi
sempre negativamente
Non ha rispetto dell’ambiente, dei materiali e
degli spazi della scuola
Non collabora attivamente con i compagni e
l’insegnante durante le attività
Il bambino non è autonomo, non cura la propria
persona e ha un bisogno costante
dell’insegnante per terminare il lavoro
assegnato
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SCUOLE PRIMARIE STATALI REGINA ELENA E PESTALOZZI
SCUOLA SECONDARIA 1° BUONARROTI

Giudizio

Obiettivi

Indicatori

Instaurare relazioni
positive con gli altri (pari
e adulti)

Percepisce e comprende emozioni e
sentimenti propri ed altrui in ogni
Comportamenti e
occasione/Confronta le proprie opinioni con
atteggiamenti
quelle degli altri in modo
democratico/Scopre e integra il valore
positivo dei diversi apporti individuali e
culturali/Interagisce e collabora con gioia per
Rispetto del
migliorarsi.
regolamento
Esegue autonomamente indicazioni/Porta a
Frequenza
termine un compito nei tempi concordati/ E’
assiduo nello studio e nella frequenza
Uso delle strutture Assimila le regole della convivenza civile
scolastiche e
imparando a collaborare/Agisce rispettando
rispetto del
il prossimo/Utilizza e custodisce con cura il
patrimonio culturale materiale scolastico e rispetta gli spazi della
scuola come patrimonio e bene comune.
Solo talvolta percepisce e comprende
Comportamenti e
emozioni e sentimenti propri ed altrui/Si
atteggiamenti
confronta con gli altri sotto la guida di un
adulto/Stenta ad avvalersi degli apporti altrui
come arricchimento personale/Collabora
saltuariamente con entusiasmo.
Rispetto del
Non è sempre autonomo nell’esecuzione del
regolamento
lavoro/Ha qualche difficoltà a rispettare i
Frequenza
tempi della consegna/Studia e partecipa con
discontinuità.
Sottovaluta l’importanza delle regole
Uso delle strutture fondamentali della convivenza civile/ E’
scolastiche e
soggetto a richiami e invitato alla
rispetto del
collaborazione/E’ moderatamente rispettoso
patrimonio culturale nei confronti del prossimo/Ha poca cura del
materiale scolastico e degli spazi comuni.

Corretto
Agire in modo autonomo,
partecipare con costanza
e impegno
Possedere una
“coscienza civile” e
competenze di buon
cittadino

Instaurare relazioni
positive con gli altri (pari
e adulti)
Da migliorare
Agire in modo autonomo,
partecipare con costanza
e impegno
Possedere una
“coscienza civile” e
competenze di buon
cittadino

Descrittori
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VOTO

OBIETTIVI

10

Acquisizione di
coscienza civile

INDICATORI
Comportamento

Uso delle
strutture
scolastiche
comuni
Rispetto del
Regolamento
d’istituto
Frequenza

Responsabile
e propositivo

Partecipazione
alla vita didattica

9

Acquisizione di
coscienza civile

Corretto e
responsabile

Partecipazione
alla vita didattica

Acquisizione di
coscienza civile

Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne
Comportamento
Uso delle
strutture
scolastiche
comuni
Rispetto del
Regolamento
d’istituto
Frequenza
Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne
Comportamento
Uso delle
strutture
scolastiche
comuni
Rispetto del
Regolamento
d’istituto

8
Corretto ma
vivace

Frequenza
Partecipazione
alla vita didattica

7

Acquisizione di
coscienza civile

Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne
Comportamento

DESCRITTORI
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori
scolastici.
Sa valorizzare le differenze individuali.
Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia degli ambienti
scolastici.
Condivide le indicazioni del Regolamento d’Istituto.
Non ha subito provvedimenti disciplinari.
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con
puntualità.
E’ collaborativo e propositivo con i docenti e con i
compagni in tutte le attività. Interviene in modo pertinente
e appropriato, con contributi personali e maturi.
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante.
E’ sempre munito del materiale necessario.
L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori
scolastici. Rispetta gli altri e i loro diritti.
Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.

Condivide le indicazioni del Regolamento d’Istituto.
Non ha subito provvedimenti disciplinari.
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con
puntualità.
Dimostra interesse costante per le attività didattiche.
Collabora con i docenti e con i compagni.
Assolve alle consegne in modo puntuale e costante.
E’ sempre munito del materiale necessario.
Nei confronti di docenti, compagni e personale ATA ha un
comportamento sostanzialmente corretto.
E’ attento al rispetto degli spazi comuni, a volte su
sollecitazione.

Rispetta il Regolamento di Istituto, ma non è esente da
richiami verbali. Non ha subito provvedimenti disciplinari.

Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con
puntualità.
Segue con discreta partecipazione le attività scolastiche.
E’ generalmente collaborativo.
Rispetta le consegne ed è provvisto solitamente del
materiale richiesto.
Nei confronti di docenti, compagni e collaboratori scolastici
non ha un comportamento sempre corretto.
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Uso delle
strutture
scolastiche
comuni

Non sempre
corretto

Partecipazione
alla vita didattica

Rispetto del
Regolamento
d’istituto

Riceve richiami verbali e/o scritti. Sottovaluta l’importanza
del rispetto di regole comuni.

Frequenza

Può incorrere in assenze strategiche.

Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo

Si propone con discontinuità nell’attività didattica,
distraendosi facilmente con i compagni.

Rispetto delle
consegne
Acquisizione di
coscienza civile
6

Comportamento
Uso delle strutture
scolastiche
comuni
Rispetto del
Regolamento
d’istituto

Poco corretto

Partecipazione
alla vita didattica

E’ superficiale nel valutare l’importanza del bene pubblico
comune.

Frequenza
Partecipazione al
dialogo didatticoeducativo
Rispetto delle
consegne

Alterna l’impegno nelle consegne e non è preciso nell’uso
dei materiali.
Non ha un comportamento corretto nei confronti di
docenti, compagni e operatori scolastici.
Non è consapevole dell’importanza del rispetto del bene
comune.
Ignora il Regolamento d’Istituto, riceve ammonizioni
verbali e/scritte sanzionate anche con la sospensione.

Alterna la frequenza scolastica e/o non giustifica
regolarmente.
Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche.
Disturba durante le lezioni.
Rispetta saltuariamente le consegne.

*** VOTO 5: Sull’attribuzione di una valutazione insufficiente si cita testualmente dall’art. 4 del D. M.
n.5/gennaio 2009: “[….] la valutazione insufficiente del comportamento […]deve scaturire da un attento e
meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità
[…]che prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello
Statuto delle studentesse e degli studenti).
NOTA ESPLICATIVA: I voti DIECI e NOVE sono considerati valutazioni di eccellenza del senso di responsabilità dell’alunno/a,
a prescindere dai risultati prettamente didattici. Il voto OTTO indica una valutazione positiva nella norma. Il voto SETTE è
comunque positivo, ma è suscettibile di un notevole margine di miglioramento soprattutto nell’atteggiamento scolastico
che deve essere più propositivo. Il voto SEI è indicativo di un disagio da non sottovalutare e che deve coinvolgere, oltre
all’alunno, tutte le componenti scolastiche e familiari. Per il voto CINQUE si rimanda per intero alla legge sopra citata.
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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (LEGGE n.° 122/2008)
E INDICATORI B.E.S.
SCUOLA PRIMARIA REGINA ELENA E PESTALOZZI SCUOLA SECONDARIA 1°BUONARROTI
INDICATORI
Conoscenze

Abilità - Competenze

Conoscenze

Abilità - Competenze

Conoscenze
Abilità - Competenze

Conoscenze

Abilità - Competenze

Conoscenze

Abilità - Competenze

Conoscenze

Abilità - Competenze
Conoscenze
Abilità - Competenze

DESCRITTORI
Ampie, complete, corrette, approfondite, strutturate.
Autonomia e sicurezza nell’uso dei linguaggi specifici
orali, scritti, grafici. Rielaborazione personale e creativa.
Sa organizzare l’apprendimento per ampliare le
conoscenze. Condivide con gli altri il lavoro scolastico.
Competenze pienamente raggiunte.
Complete, corrette, approfondite
Precisione nell’uso dei linguaggi specifici orali, scritti,
grafici. Rielaborazione chiara e articolata capace di
argomentazioni. Sa organizzare l’apprendimento per
consolidare le conoscenze. Condivide con gli altri il
lavoro scolastico. Competenze pienamente raggiunte.
Complessivamente complete e corrette
Linguaggi specifici orali, scritti e grafici utilizzati in modo
soddisfacente. Rielaborazione chiara, capace di
approfondimenti. Utilizza l’apprendimento personale
per assimilare nuove conoscenze. Sa gestire il lavoro
scolastico autonomamente. Competenze raggiunte.
Sostanzialmente corrette e ordinate
Utilizzo dei linguaggi specifici orali, scritti e grafici
abbastanza sicuro, ma non uniforme. Rielaborazione
lineare, con utilizzo di riflessioni personali. Discreta
autonomia nel gestire l’apprendimento. Positiva
interazione scolastica. Competenze raggiunte.
Essenziali dei minimi disciplinari
Utilizzo semplice, appena accettabile dei linguaggi
specifici orali, scritti e grafici. Rielaborazione
elementare, priva di approfondimenti personali.
Apprendimento rivolto al raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti, anche guidato. Livelli di competenze
appena accettabili.
Parziali e lacunose dei minimi disciplinari
Linguaggi specifici orali, scritti e grafici acquisiti
parzialmente. Rielaborazione personale scarna e ancora
lacunosa. Metodo di studio con guida del docente.
Competenze non pienamente raggiunte.
Parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari
Linguaggi specifici orali, scritti e grafici non acquisiti.
Estremamente carente il metodo di studio.
Rielaborazione stentata con errori strutturali.
Competenze non raggiunte.

VOTO
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N.B.
La legge n. 122 (22 giugno/2008) recita:
Art. 2. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni
alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva […]
Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo
degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, anche in
coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione
e della formazione”, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
I docenti dell’I. C. Regina Elena ritengono pertanto che la valutazione debba rispondere ad una scala di valori non
penalizzante, i cui criteri misurino descrittori positivi, concreti, chiari e brevi. I livelli devono essere considerati
suscettibili di miglioramento ed accompagnati (se negativi) da un commento esplicativo (scritto o orale) che
contribuisca alla promozione dell’autostima ed alla consapevolezza delle capacità dell’alunno di rimuovere le
difficoltà.
Una valutazione formativa non potrà prescindere
 dal livello di partenza degli alunni
 dai diversi percorsi personali
 dall’ impegno e dalla partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.
Si utilizzerà sulla griglia analitica quadrimestrale, una scala numerica non inferiore al cinque per la scuola primaria e
non inferiore al quattro per la scuola secondaria di 1°. In entrambi i casi, i docenti dovranno motivare tale esito,
indicando le strategie di recupero in atto.
Nelle verifiche sommative, intermedie e finali ogni docente potrà regolarsi autonomamente, sempre nel rispetto
della normativa ministeriale.
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Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Premessa: In linea con le nuove normative vigenti in materia (D.M. 27/12/2012; C.M. n.8/2013) il Collegio docenti
dell'Istituto Comprensivo “Regina Elena” propone ed approva per l'A.S. 2013/14, le seguenti specifiche ad
integrazione del documento ufficiale inerente il sistema di valutazione adottato.

CLASSIFICAZIONE ALUNNI B.E.S.

Disabilità certificate
(Lg.104/92 art.3, commi 1 e 3)
I criteri di verifica e
valutazione sono espressi nel
P.E.I. approntato per l'alunno
e per tanto ad essi si fa
riferimento e si rimanda.

Disturbi evolutivi specifici
(D.S.A.- A.D.H.D. - Borderline
cognitivo)
In tale gruppo si annoverano
alunni per i quali viene redatto
il P.E.I. e quindi vale quanto
espresso per le disabilità
certificate dalla Lg.104, ma
anche alunni con D.S.A. per i
quali invece il Consiglio di
classe
redige
il
P.D.P.
(Lg.170/2010). Anche in tal caso
la legge indica di esplicitare
all'interno del documento
suddetto, le modalità di verifica
e valutazione prescelte per
questi alunni (con le annesse
misure
compensative
e
dispensative previste dalla
legge) ed è quindi ad esse che si
fa riferimento e si rimanda.

Alunni con svantaggio
(socio-economico; linguistico-culturale; disagio
comportamentale/relazionale)
In questa fascia si individuano quegli alunni che,
sprovvisti di certificazione medico-sanitaria,
presentano però bisogni educativo-culturali
speciali per i quali il Consiglio di classe ritiene
necessario intervenire mediante percorsi didattici
particolarmente mirati ed individualizzati, anche
con l'eventuale adozione di tutte le strategie di
tipo compensativo e dispensativo previste per gli
alunni con D.S.A.
In tal caso il sistema di valutazione adottato, nel
rispetto dell'autonomia didattica del Consiglio di
classe, potrà tanto riferirsi pienamente a quello
della classe d'appartenenza, quanto presentare
delle variazioni, queste ultime a loro volta
annotate o nel P.D.P. (qualora il Consiglio di classe
decidesse
di
redigerlo)
oppure
nella
programmazione specifica dell'alunno. In questo
ultimo caso, qualora la valutazione adottata,
dovesse differire da quella della classe, andrà
debitamente esplicitata nel verbale dello
scrutinio del primo e del secondo quadrimestre.
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5.PIANO DI MIGLIORAMENTO
SCENARIO DI RIFERIMENTO
A seguito della autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione (RAV),
attraverso i descrittori messi a disposizione dell’INVALSI e dall’ISTAT, è stato accertato che:
- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per le opportunità di
collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti nel territorio;
- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono mediamente positivi: il tasso di dispersione alla scuola primaria e
secondaria di I grado evidenzia che non si hanno casi di abbandono in corso d’anno.
Il tasso delle bocciature alla fine del percorso di studio è pari a zero.
Per la scuola primaria si evidenzia un disparità delle prove Invalsi nei due plessi d’IC e i risultati non sono in linea con
la media nazionale.
Per la secondaria di primo grado i risultati in italiano e matematica sono in linea con la media nazionale e regionale.
Si evidenzia, tuttavia, una disparità tra i risultati nelle diverse classi.
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE buone sono le iniziative per l’inclusione e la
differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dal termine
della classe prima della scuola primaria) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse. È da mettere a punto un
curricolo d’Istituto per le varie discipline, creando un maggiore raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria;
- nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il
passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. Purtroppo sono state poche le opportunità di
formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.

Il piano di miglioramento, alla luce dei dati forniti del RAV, interesserà in modo specifico due aree, cercando nel
contempo di consolidare le altre.
Va evidenziato che il Piano di Miglioramento rappresenta un aspetto di notevole importanza del POF Triennale
perché attraverso di esso, possono essere individuate le azioni strategiche ritenute prioritarie dalla nostra scuola per
il triennio di riferimento.
Le nostre priorità coinvolgono due ambiti:
1. L’ambito dei processi di insegnamento, con particolare riferimento al Curricolo, alla progettazione e alla
valutazione;
2. L’ambito dei processi di apprendimento, con particolare riferimento ai risultati rilevati attraverso le Prove
nazionali.
Il Piano di miglioramento, pertanto, tenendo in giusta considerazione gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (RAV),
si occuperà delle seguenti criticità:
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a. nell’area: 3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa
b. nell’area: Esiti degli studenti
Per le due aree sono state pertanto identificate le priorità di intervento e definite le necessarie strategie di
miglioramento.

5.1 AREA – OBIETTIVO DI PROCESSO: CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA
PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale di italiano e matematica, articolato per competenze.
AZIONI:
A.S. 15/16



Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze
Tematiche formative:
Conoscenze e abilità nello sviluppo della competenza - Percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione
frontale, didattica ribaltata, learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, elearning…). La motivazione nell’apprendimento.

A.S. 16/17
Elaborare il curricolo verticale in italiano e matematica. Realizzare una analisi approfondita dei contenuti disciplinari,
dalla quale emergano le diverse modalità con cui ogni studente apprende, dando particolare attenzione al contesto:




contenuti espliciti
metodologie d’insegnamento
strutturazione del percorso scolastico

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti
A.S. 17/18 TRAGUARDI DI ESITO




La scuola propone un Curricolo aderente alle esigenze del contesto.
Progetta attività didattiche coerenti con il Curricolo.
Valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi.

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)
Scambi tra docenti di scuola primaria e secondaria, per alunni con B.E.S. - per attività laboratoriali a classi
aperte negli anni ponte.
Miglioramento negli apprendimenti degli studenti.
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE



Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento
Insegnanti dell’Istituto, incentivati quando vengono superate le ore di funzione docente.
Area 3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione
Subarea: Curricolo e offerta formativa

PRIORITA’ di PROCESSO
OBIETTIVO DI
MIGLIORAMENTO
TRAGUARDO DI
LUNGO PERIODO

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione del Curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze,
progettazione di modelli di unità di apprendimento e valutazione per
competenze
La scuola propone un Curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attività didattiche coerenti con il Curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

OBIETTIVI DI PROCESSO 2015/18
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

Condividere le strategie, le modalità di intervento, i concetti ed i principi
(assunzione condivisa del problema).
Programmare riunioni periodiche per classi parallele nella primaria e
dipartimenti nella secondaria per la progettazione dell’attività didattica.
Elaborare il Curricolo di Istituto per lo sviluppo delle competenze con
riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012.
Individuare gli standard di uscita (profili di competenza) attraverso le
rubriche di competenza.
Costruire prove di competenza.
Assumere i Modelli per la certificazione delle competenze al termine della
scuola Primaria e del Primo ciclo, CM 3/13 febbraio 2015.
Progettare le unità di apprendimento all’interno di ogni ordine di scuola
con riferimento ai profili.
Progettare laboratori a “classi aperte” in continuità negli anni ponte.
Costruire e somministrare prove di verifica e valutazione inizialeintermedia e finale condivise.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA
PRIORITA’DI

OBIETTIVO DI

OBIETTIVO DI

TRAGUARDI DI ESITO

PROCESSO

PROCESSO 2015/16

PROCESSO 2016/17

2017/18

Condividere le strategie, le
modalità di intervento i concetti
ed i principi (assunzione
condivisa del problema).

Progettare le Unità di

La scuola propone un

Apprendimento all’interno di
ogni ordine di scuola con
riferimento ai profili.

Curricolo aderente alle esigenze
del contesto.

Curricolo,
progettazione
e
valutazione

Programmare riunioni
periodiche per classi parallele
e dipartimenti per la
progettazione dell’attività
didattica.
Progettare il Curricolo di
Istituto per lo sviluppo delle
competenze.
Individuare gli standard di
uscita (profili di competenza)
attraverso le rubriche di
competenza

Progettare laboratori a
“classi aperte” in continuità
negli anni ponte.

Progetta attività didattiche coerenti
con il Curricolo.

Valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.
Costruire e somministrare
prove di competenza con
verifiche e valutazioni
iniziali - intermedie e finali
condivise.

Costruire prototipi di prove di
competenza
Assumere i Modelli per la
certificazione delle
competenze al termine della
scuola Primaria e del Primo
ciclo, CM n.3/ 13 febbraio 2015
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5.2 AREA ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica. Ridurre la disparità tra le classi e superare di 2 punti la distanza dalle scuole di pari livello.
AZIONI:
A.S. 2015/2016



Stilare prototipi ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali, comuni per tutte le classi di
scuola primaria e secondaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi
modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia comune di valutazione.
Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi

A.S. 2016/2017



Confrontare i risultati tra i plessi di scuola primaria con lo stesso background socio-familiare.
Confrontare i risultati tra le classi della scuola secondaria con lo stesso background socio-familiare.

A.S. 2017/2018 TRAGUARDO DI ESITO
 Ottenere esiti più uniformi nei vari plessi e tra le classi riguardo alle prove standardizzate nazionali.
Riduzione della varianza tra classi seconde e quinte in italiano e matematica con la diminuzione della
distanza dalle scuole di pari livello di due punti.

OBIETTIVI MISURABILI:
 Avere nella scuola primaria risultati medi superiori di 2 punti di percentuale per ogni prova somministrata,
con uno scarto del 5% tra classi con lo stesso background socio-familiare.
 Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi e docenti delle classi ponte primaria /secondaria di
primo grado per un’azione didattica più incisiva e condivisa.

RISORSE UMANE E FINANZIARE:




Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria ed i docenti di matematica e italiano della
secondaria. I primi impegnati durante le ore di programmazione didattica ed educativa, e per i secondi nei
dipartimenti.
Nomina di un gruppo di lavoro dedicato.
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Area - Esiti degli studenti
PRIORITA’ DI ESITO

OBIETTIVO DI
MIGLIORAMENTO

TRAGUARDO DI LUNGO
PERIODO

Riduzione della variabilità nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate
nazionali e rispetto al punteggio medio a livello nazionale con classi dello
stesso background di riferimento socio economico e familiare
Attenuazione della varianza tra le classi seconde in italiano e matematica rispetto al
punteggio medio.
Attenuazione della varianza tra le classi quinte in italiano e matematica rispetto al
punteggio medio.
Ottenere esiti più uniformi nei vari plessi e tra le classi riguardo alle prove
standardizzate nazionali. Riduzione della varianza tra classi seconde e quinte in
italiano e matematica con la diminuzione della distanza dalle scuole di pari livello di
due punti.
OBIETTIVI DI PROCESSO 2015-18

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Ultimare l’elaborazione del Curricolo verticale di Istituto per lo sviluppo delle
competenze potenziando il metodo di studio.
Programmare riunioni periodiche per classi parallele nella primaria e dipartimenti
nella secondaria per la progettazione dell’attività didattica.
Realizzare prove di istituto comuni per quadrimestre (iniziali, intermedie e finali)
Uso della didattica laboratoriale a “classi aperte” in continuità negli anni ponte.
Realizzazione di interventi finalizzati a promuovere una didattica partecipativa in
tutte le classi
Introdurre nuovi strumenti di rilevazione delle difficoltà di Apprendimento
Monitorare le azioni previste nei Protocolli per l’inclusione scolastica degli alunni
BES
Migliorare le attività di intervento didattico per il recupero e il
Potenziamento.
Rivedere i modelli di presentazione dei profili di competenza degli alunni nel
passaggio tra i diversi ordini di scuola nell’ambito della continuità didattica
Monitorare i criteri e le modalità di formazione delle classi. Analisi dei risultati negli
ultimi tre anni.

Progettare un percorso di formazione sulla valutazione per competenze
Progettare un percorso di formazione sulla didattica per Competenze.
Partecipazione alle Reti di scuole per la condivisione di processi e progetti formativi
di interesse comune;
Coinvolgimento delle risorse del territorio per favorire occasioni di co-progettazione
educativa e formativa partecipata;
Estendere alle partnership e al territorio la partecipazione alla valutazione dei risultati
e al processo di miglioramento;
Sviluppare progetti di accompagnamento e tutoraggio con le famiglie attraverso lo
Sportello di consulenza psicopedagogica.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA
PRIORITA’
DI ESITO

OBIETTIVI DI
PROCESSO
2015-16
Ultimare l’elaborazione del
Curricolo verticale per lo
sviluppo delle competenze di
Istituto;
Progettare un percorso di
formazione sulla valutazione per
competenze;

Riduzione
della
variabilità
tra classi
nei risultati
INVALSI

Programmare riunioni periodiche
per classi parallele nella
primaria e dipartimenti nella
secondaria per la progettazione
dell’attività didattica;
Realizzare prototipi di istituto
comuni (iniziali-intermedie e
finali) per quadrimestre;
Rivedere i modelli di
presentazione dei profili di
competenza degli alunni nel
passaggio tra i diversi ordini di
scuola nell’ambito della
continuità didattica;

OBIETTIVI DI
PROCESSO
2016-17
Progettare un percorso di
formazione sulla didattica
per competenze;
Migliorare le attività di
intervento didattico per il
recupero e il
potenziamento;
Somministrare prove di
istituto (iniziali-intermedie
e finali) per quadrimestre;
Sviluppare progetti di
accompagnamento e
tutoraggio con le famiglie
attraverso uno Sportello di
consulenza
Psicopedagogica.
Realizzare una procedura
sistematica di rilevazione
del successo formativo nei
percorsi di studio
successivi.

TRAGUARDI DI
ESITO
2017/18
Riduzione delle insufficienze nello
scrutinio finale.
Ottenere esiti più uniformi nei vari
plessi riguardo alle prove
standardizzate nazionali di italiano e
matematica
Riduzione della differenza nelle prove
di italiano e matematica degli alunni
delle classi seconde e quinte nella
scuola primaria rispetto al punteggio
medio.
Crescita positiva nei risultati degli
alunni in italiano e matematica nelle
prove INVALSI, con la riduzione della
distanza dalle scuole di pari livello di
due punti
Realizzazione di una raccolta
sistematica degli esiti formativi dei
percorsi scolastici successivi, in chiave
di revisione dei Processi chiave
“Orientamento”, “Continuità”,
“Didattiche

Monitorare i criteri e le modalità
di formazione delle classi;
Creare un sistema di
monitoraggio con le scuole
superiori sugli esiti dei risultati a
distanza di 2/3 anni dal
superamento dell'esame di
licenza media
Monitorare le azioni previste nei
Protocolli per l’inclusione
scolastica degli alunni BES;
Introdurre nuovi strumenti di
rilevazione delle difficoltà di
apprendimento.
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5.3. PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
5.3.1. TITOLO DEL PROGETTO: ”PROGETTARE UN CURRICOLO VERTICALE PER
COMPETENZE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I
GRADO”.

Responsabile del progetto:

Livello di priorità:

Prof.ssa Lorena Bernini

ALTO

Data prevista di
attuazione definitiva:
30 Gennaio 2017

Riferimento al RAV

3A.1 Curricolo,
progettazione e
valutazione
Sub-area: Curricolo e
offerta formativa

I componenti del Gruppo di progetto:

Elvira Castellano, Laura Buongiorno, Lorena Bernini, Virginia Venturiello, Re Licia, Alida Pellegrini, Marco
Antinori

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

1. Descrizione del problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)

Il Collegio dei Docenti ha intrapreso, da due anni un percorso di riflessione e ricerca sull’esigenza condivisa e
auspicabile di costruzione del curricolo verticale.
Il personale docente ha assunto l’impegno prioritario di strutturare percorsi didattici unitari e coerenti, pur nel
costante rispetto dei livelli di sviluppo cognitivo propri di ogni età.
Di qui la scelta condivisa di inserire la stesura del curricolo verticale tra i progetti nel Piano di Miglioramento.
“Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso,
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.”
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Nella premessa delle nuove Indicazioni per il curricolo, è contenuta la chiave di lettura migliore delle attività che si
intendono realizzare nell’ambito di tale progettualità: alle scuole è richiesto di essere luogo di ricerca attiva per
trasformare l’insegnamento da esecuzione di direttive centrali in un progetto continuo per la messa in pratica di
principi generali e per il superamento delle criticità proprie del contesto particolare in cui ciascun insegnante opera.
In questa ottica rientra la scelta prioritaria della costruzione del curricolo di Italiano e Matematica come primo step
di un progetto più ampio di istituto che riguarderà tutti gli ambiti disciplinari, le discipline nonché i campi di
esperienza, che coinvolgerà tutti i docenti dell’istituto e che vedrà la sua realizzazione solo in un secondo momento.
Il progetto punterà la sua attenzione alla progettazione di un percorso didattico verticale, inizialmente per gli anni
ponte, con il fine di lavorare in continuità e gettare le premesse per un lavoro in comune anche per gli anni
successivi.
L’Istituzione, inoltre, previa Deliberazione degli Organi Collegiali, ha aderito al progetto per la certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria del primo ciclo CM n 3 del 13 febbraio 2015. Questa adesione è stata
intesa come una opportunità di formazione e di progettazione che permetterà al Gruppo di Progetto di avvalersi del
contributo di esperti nel settore e di materiali per un arricchimento delle competenze professionali da investire nella
costruzione di un Curricolo verticale.
2. Destinatari del progetto

I docenti dell’istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità di insegnanti;
Gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutti gli eventuali miglioramenti apportati al processo di insegnamentoapprendimento;
Le famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza nella pubblicizzazione dei percorsi educativi affrontati dai propri
figli nel primo ciclo dell’istruzione e nella Scuola dell’Infanzia.
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome.

Attività
Attività N. 1
Documentazione e
ricerca per
l’individuazione di
competenze, abilità
e conoscenze
perseguibili all’
interno di ciascun
anno per ognuno dei
Curricoli esplorati,
nonchè
all’individuazione del
format ritenuto più
chiaro ed efficace.

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Targhet atteso

Output

Effettuare scelte
condivisibili da tutti i
Docenti dell’istituto

Accordo all’interno
del Gruppo
rappresentativo dei
tre ordini di scuola

Docenti 100%

Outcome

Mettere tutti nelle
condizioni di lavorare
serenamente

Massima
condivisione
nell’istituto sulle
scelte effettuate

Docenti 100%
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Attività N. 2
Stesura del curricolo
di Italiano delineato
per ogni anno del
primo ciclo
d’istruzione ed
esplicitato per
competenze, abilità
e conoscenze.

Output

Strutturare un percorso
didattico verticale privo di
ripetizioni, ridondanze o
omissioni

Outcome

Garantire la massima
efficacia dell’azione
educativa e didattica

Attività N. 3
Stesura del curricolo
di Matematica
delineato per ogni
anno del primo ciclo
d’istruzione ed
esplicitato per
competenze, abilità
e conoscenze

Output

Strutturare un percorso
didattico verticale privo di
ripetizioni, ridondanze o
omissioni

Outcome

Garantire la massima
efficacia dell’azione
educative e didattica

Attività N. 4
Ideazione di una
proposta didattica
verticale
esemplificativa

Output

Mostrare la fattibilità di
percorsi verticali privi di
ridondanza pur ideati
nell’ottica del progressivo
arricchimento
Rendere evidente la
fattibilità della proposta

Outcome

Attività N. 5
Pubblicazione dei
Curricoli e della
proposta didattica
verticale

Output

Dare visibilità al lavoro
svolto

Outcome

Dotare l’Istituto del
curricolo verticale di
Matematica e Italiano

Concordanza con i
traguardi per le
competenze
contenuti nelle
Nuove Indicazioni.
Migliori
performance nel
raggiungimento dei
traguardi n uscita
alla fine del primo
ciclo di istruzione
Concordanza con i
traguardi per le
competenze
contenuti nelle
Nuove Indicazioni.
Migliori
performance nel
raggiungimento dei
traguardi n uscita
alla fine del primo
ciclo di istruzione
Chiarezza nei
contenuti e nella
progettazione
esemplificate

Docenti 90%

Chiarezza sulla
verticalità delle
proposte educative
Informazione
capillare tra tutti i
destinatari della
progettualità
Reperibilità e
fruibilità dei
curricoli da parte di
tutti

Docenti e alunni
90%

Docenti 90%

Docenti 90%

Docenti 90%

Docenti e alunni
90%

Docenti, alunni e
famiglie 90%

Docenti, alunni e
famiglie 90%

4. Evidenziazione dell’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla
performance della scuola
La costruzione di un Curricolo verticale permetterà al nostro Istituto di migliorare la performance grazie all’organicità
e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in atto in ciascuno dei tre ordini di Scuola, garantendo
gradualità e completezza dell’intero percorso di studi.
5. Definizione dell’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (mantenimento delle stesse
azioni/attività per la fase di monitoraggio)
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Attività

Responsabile

Data prevista di
conclusione

Cronoprogramma delle Attività

G
Attività

A. Mauro

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Dicembre 2015

N. 1

G. Gloriani

Attività

L. Bernini

N. 2

A. Mauro

Attività

F

Giugno 2016

M. Antinori

Giugno 2016

N. 3

V. Venturiello

Attività

V. Venturiello

Dicembre 2016

Attività

A. Mauro-

Gennaio 2017

N. 5

L. Bernini

N. 4

6. Budget del progetto

Personale

Costo unitario

Quantità

Totale

€ 17.50

Docenti n.9 Tot. h.90

€ 1.575

€ 50,00 (forfettarie)

Docente n.1 Tot. h. 4

€ 200

Spese
Servizi di consulenza
Acquisto di beni
Spese dirette
€ 1.775
TOTALE
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Fase di DO - REALIZZAZIONE

1. . Il Progetto prevede una prima fase di documentazione e ricerca che permetterà ai Docenti dei tre ordini di
Scuola di affrontare la fase di stesura dei curricoli. Alla fase della stesura del curricolo di matematica,
collaboreranno insieme al docente della secondaria di 1°grado, due docenti della disciplina appartenenti alla
Scuola dell’infanzia e alla scuola Primaria. Per la pubblicizzazione dei curricoli sul sito web dell’istituto,
inoltre, è richiesta la collaborazione del docente Vicario.
2. Definizione per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione
Attività
Attività N. 1

Eventuale
responsabile
A. Mauro
G. Gloriani
L. Buongiorno

Attività N. 2

L. Bernini
A. Mauro
E. Castellano

Attività N. 3

M. Antinori
V. Venturiello
L. Buongiorno

Attività N.4

M. Antinori
V. Venturiello
L. Buongiorno
E. Castellano

Attività N. 5

L. Ammendolia

Modalità di attuazione
Attività di documentazione e ricerca sulle
conoscenze legate ai traguardi per le competenze
prescritti dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo
della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo” e sulla
scelta del format da utilizzare per la stesura dei
curricoli, a cura di tutti i Docenti coinvolti nel
Progetto.
Stesura del Curricolo di Italiano, delineato per
competenze, abilità e conoscenze e scandito per
ogni anno del primo ciclo di istruzione, a cura dei
Docenti di Italiano, docenti di Scuola Primaria e di
Scuola dell’Infanzia coinvolti nel Progetto.
Stesura del Curricolo di Matematica, delineato per
competenze, abilità e conoscenze e scandito per
ogni anno del primo ciclo di istruzione, a cura dei
Docenti di Matematica coinvolti nel Progetto 1 del
Piano di Miglioramento, dei docenti di Scuola
Primaria e di Scuola dell’Infanzia coinvolti nel
Progetto.
Progettazione di Unità di apprendimento sulla base
delle linee metodologiche innovative del Progetto
MAST&R. Elaborazione di un Percorso didattico
verticale che evidenzi la coerenza del processo
educativo con la maturità cognitiva degli alunni.
Pubblicazione dei Curricoli verticali sul sito dopo
opportuna delibera del Collegio dei Docenti.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il Gruppo si riunirà a cadenza almeno quindicinale, per monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori
e mettere in atto, se necessari, eventuali correttivi.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Nel caso in cui il Gruppo di lavoro dovesse incontrare delle difficoltà nella selezione dei contenuti potrà confrontarsi
con un eventuale consulente esperto. Nel caso in cui ci sia difficoltà nella definizione delle scelte da compiere, sarà
valutata l’ipotesi di confronto con il Dirigente Scolastico e altri docenti dello staff di direzione.
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5.3.2. TITOLO DEL PROGETTO:” MAST&R” MIGLIORAMENTO APPRENDIMENTO SCIENZE
TECNOLOGIA & ROBOTICA”.

Responsabile del progetto:

Livello di priorità:

Prof.ssa Virginia Venturiello

ALTO

Data prevista di
attuazione definitiva:

Riferimento al RAV

20 dicembre 2016

Esiti degli
studenti

I componenti del Gruppo di progetto:
Daniela Pedacchia, Marco Antinori, Isabella Burattini, Virginia Venturiello, Antonella Candelori, Marco
Ramassotto, Laura Buongiorno, Castellano Elvira.

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

1.

Descrizione del problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili)

Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e criticità relativi ai
Risultati conseguiti dagli alunni della scuola primaria in matematica rispetto alla media nazionale. Si evidenzia,
pertanto, la necessità che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento della
Matematica mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si intende, pertanto, affrontare il problema
intervenendo attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che agli studenti:




. Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative e autoformative
per i docenti di matematica, della scuola primaria e secondaria di primo grado. Obiettivo strategico sarà
quello di innovare i processi di insegnamento/ apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla capacità
di apprendimento, favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la Didattica laboratoriale,
il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di rendere coinvolgente e motivante il processo di apprendimento.
Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica degli alunni da realizzarsi mediante azioni
formative per gli studenti. Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI,
ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali e nel Dipartimento disciplinare di Matematica, la Dirigenza e lo
Staff Dirigenziale hanno ritenuto prioritario e strategico per tutto l’Istituto programmare dei Percorsi
formativi (n. 2 nella Scuola Primaria e n. 5 nella Scuola Secondaria di I Grado) di Consolidamento e
Potenziamento di Matematica. Il Progetto, così articolato, diventa parte integrante del POF Triennale di
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Istituto, in quanto nasce dalle reali esigenze dei portatori di interesse a cui la Scuola è chiamata a fornire
interventi efficaci ed efficienti.

2.





3.

Destinatari diretti del progetto
Gli alunni delle classi 3^, 4^e 5^della Scuola Primaria;
Gli alunni delle classi 1^;2^;3^ della Scuola Secondaria di I Grado;
I Docenti dell’Istituto Comprensivo, coinvolti,
Le famiglie degli alunni delle classi coinvolte.
Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come.

Attività

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Attività N. 1
Progettazione di
azioni formative per
potenziare le
competenze di
carattere
metodologico e
didattico dei Docenti
di Matematica

Output

Promuovere percorsi
formativi per Docenti di
Matematica, finalizzati ad
innovare la didattica

Livello di
partecipazione e di
gradimento delle
proposte formative

Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%

Outcome

Creazione di un clima di
innovazione didattica

Coinvolgimento in
attività sperimentali
di formazione

Attività N. 2
Analisi dei Quadri di
riferimento delle
prove del Sistema
Nazionale e di
Valutazione INVALSI
al fine di rilevare
criticità e punti di
forza nei risultati
delle Prove INVALSI
degli ultimi tre anni

Output

Partecipazione agli
incontri di lavoro e
di ricerca/azione
per la
disseminazione dei
risultati del
Progetto

Attività N. 3
Individuazione
dell’ambito
matematico come
linea guida della
progettazione dei
percorsi formativi

Output

Analizzare i risultati
INVALSI di Matematica,
alla luce dei Quadri di
riferimento della
disciplina, per rilevare
criticità e punti di forza in
rapporto ad ambiti e
processi
Creazione di un clima di
proficua collaborazione
tra i Docenti di
Matematica dei diversi
segmenti formativi
dell’Istituto Comprensivo
Individuare le priorità di
intervento in rapporto ad
ambiti e processi per la
progettazione di Percorsi
calibrati ai bisogni degli
alunni
Clima di intensa
sperimentazione di
didattiche innovative

Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%
Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%

Outcome

Outcome

Coinvolgimento in
attività sperimentali
di formazione

Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%

Livello
soddisfacente di
partecipazione agli
incontri di lavoro
ricerca/azione

Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%

Livello
soddisfacente di
partecipazione agli
incontri di lavoro
ricerca/azione

Docenti di
Matematica della
Scuola Primaria e
Secondaria 100%
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Attività N. 4
Azioni di
sensibilizzazione e
coinvolgimento delle
famiglie per la
condivisione delle
azioni formative

Output

Promuovere incontri con
le famiglie per concordare
linee di intervento efficaci

Partecipazione
soddisfacente delle
famiglie

Famiglie 90%

Outcome

Output

Outcome

Suscitare negli alunni un
interesse per la
Matematica

Attività N. 6
Comparazione
risultati raggiunti
nelle attività
laboratoriali e le
valutazioni
quadrimestrali/e
finali

Output

Produrre un
miglioramento delle
competenze in
Matematica
Nella Scuola si registra un
clima di grande fervore
innovativo

Partecipazione
soddisfacente delle
famiglie
Progressi registrati
dagli alunni in
Matematica rispetto
ai livelli iniziali
Maggiore
entusiasmo per lo
studio della
Matematica
Innalzamento dei
livelli valutativi

Famiglie 90%

Attività N. 5
Somministrazione
prove di valutazione
iniziale per rilevare
le competenze in
ingresso, “in itinere”
e finali

Collaborazione con le
famiglie degli alunni
coinvolti
Predisporre Prove di
verifica coerenti con i
Percorsi progettati

La Matematica non
rappresenta un
ostacolo, anzi
diventa disciplina
trainante per lo
sviluppo della
logica

Alunni 70%

4.

Outcome

Alunni 80%

Alunni 80%

Alunni 70%

Evidenziazione dell’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla
performance della scuola

La priorità data al Progetto di Matematica, nasce dalla consapevolezza che i risultati finali avranno un impatto
notevole sulla performance dell’Istituzione, sia per quanto riguarda gli stakeholder interni (studenti e Docenti) sia
per gli stakeholder esterni, in quanto, innalzando il livello delle competenze nell’Area logico-matematica, permetterà
alla Scuola di conseguire come obiettivo strategico un valore percentuale più alto nei risultati degli studenti, in
Matematica, in occasione della rilevazione degli apprendimenti a cura dell’INVALSI, dando una risposta ai bisogni
dell’utenza ed offrendo, al tempo stesso, un processo di innovazione sul piano dell’organizzazione didattica e
metodologica da parte dei Docenti.

5.

Definizione dell’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (mantenimento delle stesse
azioni/attività per la fase di monitoraggio)
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Attività

Responsabile

Data prevista
di conclusione

Cronoprogramma delle Attività

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

2016
Attività

Tutti i docenti del
gruppo

Giugno 2016

Tutti i docenti del
gruppo

Giugno 2016

Tutti i docenti del
gruppo

Dicembre 2016

D. Pedacchia

Dicembre 2016

G

F

M

2017

N. 1
Attività
N. 2
Attività
N. 3
Attività
N. 4

I. Burattini

Attività

Venturiello

N. 5
Attività

Dicembre 2016
Febbraio 2017

Venturiello

Febbraio 2017

N. 6

6.

Budget del progetto

Personale

Costo unitario

Quantità

Totale

€ 17.50

Docenti n.8 Tot. h.80

€ 1.400 A carico dell’USR/
Lazio

€ 50,00 (forfettarie)

Docente n.1 Tot. h. 10

€ 500 a carico della
Associazione di
matematica

Spese
Servizi di consulenza

Acquisto di beni
Spese dirette
€ 1.900
TOTALE
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Fase di DO - REALIZZAZIONE

1. La costituzione del Gruppo di Progetto nasce dalla valorizzazione delle specifiche competenze professionali
presenti nell’ Istituto che hanno elaborato il progetto. Nel Progetto sono coinvolti, soprattutto, i Docenti di
Matematica della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria che, seguiranno le varie attività formative dando
un supporto didattico al lavoro a classi aperti agli altri colleghi.
Fasi di realizzazione del Progetto:
• Azioni formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e didattico dei docenti;
• Analisi dei Quadri di riferimento delle Prove INVALSI al fine di rilevare criticità e punti di forza nei risultati delle
Prove relative all’anno scolastico 2014/2015;
• Individuazione dell’ambito matematico come linea guida della progettazione dei percorsi formativi;
• Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni formative;
• Indagine esplorativa condotta a cura dei Docenti nelle sedute dei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e dei
Consigli di classe per la Scuola Secondaria di I Grado, per individuare, tramite specifiche Schede di osservazione, i
bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’Area Matematica;
• Somministrazione prove di valutazione iniziale per rilevare le competenze in ingresso;
• Realizzazione delle attività inerenti l’ambito disciplinare individuato;
• Analisi con gli alunni dei risultati attraverso l’individuazione degli errori commessi e/o sulle difficoltà incontrate;
• Comparazione fra i risultati raggiunti e le valutazioni quadrimestrali/finali con realizzazione di Grafici da presentare
ai portatori di interesse;
• Monitoraggio finale del piano di lavoro.

2. Definizione per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione
Attività

Eventuale responsabile

Modalità di attuazione

Attività N. 1

Tutti i docenti del gruppo

Incontri di formazione docenti

Attività N. 2

Tutti i docenti del gruppo

Attività N. 3

Tutti i docenti del gruppo

Analisi degli Ambiti-Processi delle Prove
INVALSI Degli ultimi tre anni, per individuare
gli item in cui le classi hanno manifestato
criticità e punti di forza.
Analisi delle priorità didattico-formative
attraverso la formulazione di un documento
di autodiagnosi di Istituto

Attività N.4

D. Pedacchia
I. Burattini

Attività N. 5

Tutti i docenti del gruppo

Attività N. 6

Venturiello
Antinori

Azione di sensibilizzazione famiglie e loro
coinvolgimento per la comunicazione delle
proposte formative.
Somministrazione prove di valutazione
iniziale, “in itinere”e finale.
Confronto tra i risultati nei percorsi attuati dal
progetto e le valutazioni quadrimestrali e
finali, con la costruzione di Grafici
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Il Progetto, per la sua rilevanza didattica ed educativa, richiede un monitoraggio costante per aderire il più possibile
alla Fase del PLAN - Pianificazione degli interventi.
La Fase di CHECK si articolerà in:
• incontri mensili e/o settimanali, del Gruppo di Progetto, per il monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine
di individuare tempestivamente eventuali difficoltà “in itinere” e procedere a rettificare gli interventi sempre
nell’ottica di garantire efficacia ed efficienza al progetto;
• Compilazione di Schede di rilevazione in rapporto alla frequenza di lavoro a classi aperte, alle metodologie
innovative introdotte e al livello di gradimento delle attività proposte;
• Discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli alunni negli incontri mensili dei Consigli
di Interclasse (Scuola Primaria), dei Consigli di classe (Scuola Secondaria I Grado) e nelle sedute del Collegio dei
Docenti;
• Confronto tra i risultati delle Prove INVALSI (ultimo triennio), delle Prove di verifica Quadrimestrali ufficiali nella
Programmazione curricolare ed i risultati registrati nelle Prove oggettive somministrate nei Percorsi formativi di
consolidamento e Potenziamento in merito allo sviluppo di abilità e competenze da parte degli studenti;
• Indagine di customer satisfaction condotta presso le famiglie, per rilevare il livello di gradimento delle attività
proposte;
• Realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei Percorsi attivati nell’ambito del Progetto, da
pubblicizzare a livello di Organi Collegiali, presso le famiglie e sul sito web della Scuola.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato la necessità di iniziative correttive di miglioramento delle azioni
intraprese, il Responsabile del Progetto, convocherà il Gruppo di Progetto, per rivedere le diverse fasi progettuali ed
individuarne le eventuali cause. Per gli ulteriori interventi si possono prevedere incontri con cadenza settimanale. Gli
interventi correttivi saranno inseriti nei monitoraggi del Progetto fino alla conclusione dello stesso.
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6. POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
Al fine di realizzare appieno la formazione degli alunni e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 107/2015, al
comma 7, e dall’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico l’offerta formativa sarà potenziata nei seguenti campi:

CAMPO DI

OBIETTIVI FORMATIVI

POTENZIAMENTO

POTENZIAMENTO
LINGUISTICO

L.107/2015,
c. 7, lett.

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche,con particolare riferimento
all’italiano nonché all’inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. Content Language Integrated Learning.

a, r, n

Ampliare la progettualità già avviata negli anni precedenti in collaborazione con le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio
per promuovere l’integrazione degli alunni stranieri, attraverso il
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda, attraverso appositi percorsi e
laboratori dedicati.
Promuovere azioni di arricchimento della lingua inglese mediante interventi
curriculari ed extracurriculari (teatro in lingua inglese) per la scuola primaria e
secondaria di primo grado. Per quest’ultima si prevede l’intervento di insegnanti
madrelingua e stage formativi nei paesi anglosassoni per alunni e docenti.
POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO

POTENZIAMENTO
UMANISTICO

Ampliare la progettualità già avviata in collaborazione con Università di Lecce, a
Bocconi di Milano, l’Universitò di Perugia l’Accademia dei Lincei, l’IBM, la
Samsunge, Enti di Ricerca, per la valorizzazione del merito degli studenti
attraverso la loro partecipazione a gare e Olimpiadi a carattere nazionale e
internazionale, e, nello stesso tempo offrire un supporto didattico ad alunni in
difficoltà nelle discipline di indirizzo.

b,n,p,q,s

Promuovere iniziative di educazione alle pari opportunità, alla prevenzione della
violenza di genere e all’integrazione degli studenti disabili e con cittadinanza non
italiana; favorire incontri periodici con esperti esterni sulle problematiche del
Cyberbullismo, della pirateria informatica.

POTENZIAMENTO
ARTISTICO E
MUSICALE

Il nostro Istituto ad indirizzo musicale, riconosce nella musica una occasione
favorevole per sviluppare le capacità tecnico espressive e potenziare le relazioni
interpersonali, per un armonico sviluppo della personalità degli alunni. Puntiamo
a formare una conoscenza di base e un senso di responsabilità e tutela di tutto il
patrimonio storico artistico.

c,m

Consultando le proiezioni relative al numero dei studenti per i prossimi 3 anni, si prevede un incremento per la
scuola primaria e secondaria rispetto al numero attuale di classi e di docenti.
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Nella tabella sotto si evidenzia l’organico per l’anno in corso 2015/2016

ORGANICO (2015/2016)
CLASSI

CATTEDRE
Posto comune

Sostegno

SCUOLA INFANZIA

7

4 + 12 con metodo didattico
differenziato Montessori

1

SCUOLA PRIMARIA

17

27

10 +11 ore

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

16

36

10

A043 n. 9 + 15 ore
A059 n. 5 + 9 ore +6 ore
A345 n. 2 + 9 ore
A245 n. 12 ore
A445 n. 12 ore
A545 n. 8 ore
A028 n. 1 + 14 ore
A030 n. 1 + 14 ore
A032 n. 1 + 14 ore
A033 n. 1 + 14 ore
AB77 n. 1
AC77 n. 1
AJ77 n. 1
AM77 n. 1

Tenuto conto delle priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013
n.80, si prevede nella tabella sottostante l’organico dell’autonoma nel quale si evidenzia l’organico di potenziamento
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA (2016-2019)
ORGANICO DI DIRITTO
Classi

Posto comune

Sostegno

ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Posto comune

SCUOLA INFANZIA

7

16

1

SCUOLA PRIMARIA

19

31

10+11 ore

3

SCUOLA SCONDARIA DI I GRADO 18

36

10

3

A043 n. 20 + 17 ore
A059 n. 6 + 9 ore
A345 n. 2 + 13 ore
A245 n. 1
A445 n. 12
A545 n. 12 ore
A028 n. 2
A030 n. 2
A032 n. 2
A033 n. 2
AB77 n. 1
AC77 n. 1
AJ77 n. 1
AM77 n. 1

Sostegno

A043 n. 1
A059 n.1
AB77 n. 1

n. 1 Semiesonero collaboratore del dirigente – AB77 - 9 ore
Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose complessità a
causa della particolarità del contesto territoriale (5 scuole in 3 plessi ).
n 9 ore AB77
Esigenza progettuale: Area Potenziamento Artistico e Musicale (vedi tabella)
n. 3 posti Area Linguistica – 1 posto A043 e 2 posto Scuola Primaria
Esigenza progettuale: Area Potenziamento Linguistico Umanistico (Vedi tabella)
n. 2 posto Area b) – A059
Esigenza progettuale : Area Potenziamento Scientifico (Vedi tabella)

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:
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Personale ATA
N. 1
N. 4

DSGA
Assistenti Amministrativi

N. 9 +27ore

Collaboratori scolastici

Unità di personale in organico di potenziamento:
Classe
concorso

di

Ore da
prestare

Esonero
vicario

Supplenze brevi

Corsi di recupero
/ potenziamento

210

60

30

600

Progetti

Ore di
utilizzo

AB77

600

A043

600

450

90

60

600

A038

600

510

60

30

600

EE

600

405

150

45

600

EE

600

405

180

15

600

EE

600

250

150

200

600

Sostegno

600

TOTALE

4.200

300

6

600
600

2.530

690

380

4200

La tabella costituisce uno schema molto semplificato, che presuppone l’esistenza di progetti . Per le supplenze brevi si
è ipotizzata una copertura “forte”: tutti i docenti presteranno servizio per supplenze brevi per 6 ore settimanali alla
secondaria e 7 alla primaria. Nella pratica, bisognerà accontentarsi di meno e supplire in parte con i mezzi
tradizionali (ore eccedenti, accorpamenti e divisioni di classi, entrate
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7. MACRO AREE
AMBITI DI INTERVENTO
AMBITO MUSICALE/ARTISTICO

PRIORITA’
TRAGUARDO
OBIETTIVO

SITUAZIONE

PROGETTI DI
RIFERIMENTO

RISORSE FINANZIARIE
RISORSE UMANE

ALTRE RISORSE

INDICATORI
STATI DI AVANZAMENTO
VALORI ATTESI

Migliorare le competenze musicali in ogni ordine di scuola
Potenziare l’indirizzo musicale della scuola
Formazione musicale scuola infanzia e primaria
Creare continuità di apprendimento musicale nei tre ordini di scuola attraverso linguaggi universali

Scuola secondaria con una sezione ad indirizzo musicale
“Progetti” musicali nella primaria e nella scuola dell’infanzia con organizzazione varia secondo la
tipologia delle classi
Piccola orchestra
Concerti
Laboratori di musica - Pestalozzi
Musica e teatro - Scuola Infanzia e primaria- Tenuti da CDM - KORONDE
Crescere in musica?
FIS
Pagamento genitori
Docenti interni
Associazioni esterne
Potenziamento
Reti di scuole musicali
Teatro
Computer
Aula magna
Laboratori di musica
Consolidamento delle competenze musicali nei tre ordini
“Produzione” musicale nei vari ordini di scuola attraverso progetti diversi, coro
Forte impronta alla didattica della scuola, attraverso il linguaggio musicale oltre la diversità delle
lingue
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AMBITI DI INTERVENTO
AMBITO LINGUISTICO

PRIORITA’
TRAGUARDO

OBIETTIVO

SITUAZIONE
PROGETTI DI
RIFERIMENTO

RISORSE
FINANZIARIE
RISORSE UMANE

ALTRE RISORSE

INDICATORI

STATI DI
AVANZAMENTO
VALORI ATTESI

Potenziamento dell’italiano come l1 e l2/ rafforzamento l2
Consolidare e migliorare i risultati invalsi
Recuperare il gap in italiano l2
Certificazioni in lingua
Condividere obiettivi e metodologie nei tre ordini di scuola
Utilizzare criteri di valutazione condivisi
Utilizzare la lingua in ambiti essenziali e per operare inferenze
Elevata presenza di bambini stranieri e/o disagiati
SMART EAS – Primaria e Secondaria
Alfabetizzazione L2 – Pestalozzi “Tutti bravi in Italiano”
Premio letterario biblioteche di Roma
Programma il futuro coding - Primaria
Certificazioni Delf- Dele- Cambridge Esol
Classi aperte – ponte Infanzia/ primaria/secondaria
SCAMBI CULTURALI con la Finlandia - Secondaria
E-twinning
FIS
Contributo famiglie
Docenti interni
Associazioni esterne
Istituti di lingue
Biblioteche
Enti locali
Teatro
Computer
LIM
Biblioteca
Uscite didattiche
Prove standardizzate condivise
Verifica competenze l1 e l2
Simulazioni invalsi
Spettacoli teatrali
Progressivo miglioramento di italiano l2 fino a ridurre i punti di scarto con la media nazionale
e regionale
Consolidamento e potenziamento nella secondaria
Meno dislivello nel passaggio dalla primaria alla secondaria
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AMBITI DI INTERVENTO
AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO

Priorita’
Traguardo
Obiettivo

Situazione
Attivita’

Risorse finanziarie
Risorse umane
Altre risorse

Indicatori
Stadi avanzamento
Valori

Miglioramento del raggiungimento delle competenze scientifico-matematiche
Salire di due punti percentuali rispetto al rapporto invalsi e alle prove condivise
Utilizzare prove comuni in tutti gli ordini di scuola
Allineare i criteri di valutazione
Migliorare la performance in ambito scientifico-matematico
Gli studenti ottengono risultati inferiori alla media in percentuale nazionale e regionale
nella primaria e nelle prove di ingresso alla secondaria
Mast&er Co / MONSTER
Giochi matematici Università Bocconi
Laboratorio scientifico “La scienza per tutti, tutti per le scienze” - infanzia
Re e regina della matematica
Classi aperte-ponte Infanzia primaria/secondaria Piccoli matematici
Logica scuola primaria - Università di Bari
Piccoli Matematici - Infanzia e Primaria- Pestalozzi
FIS
Finanziamento USR Lazio
Docenti interni
Università Istituzioni esterne
Laboratorio informatica
LIM
Laboratorio scientifico
Livello soddisfacente di partecipazione degli studenti alle attività progettuali
Livelli di accettabilità nelle prove condivise
Due punti percentuali nelle prove invalsi
La matematica come elemento trainante per lo sviluppo delle competenze
Progressi degli alunni in matematica rispetto ai livelli iniziali
Maggiore entusiasmo per lo studio delle discipline scientifiche
Innalzamento dei livelli valutati
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AMBITI DI INTERVENTO
AMBITO TECNOLOGIA ED INFORMATICA

PRIORITA’
TRAGUARDO
OBIETTIVO

SITUAZIONE

PROGETTI DI
RIFERIMENTO

RISORSE
FINANZIARIE
RISORSE UMANE

ALTRE RISORSE

INDICATORI

STATI DI
AVANZAMENTO
VALORI ATTESI

Potenziare l’utilizzo di tecnologie in tutti i livelli scolastici
Portare tutti gli alunni ad utilizzare le tecnologie informatiche con programmi adeguati al loro
livello scolastico e cognitivo
Utilizzare la Lim nella didattica quotidiana
Aggiornare i docenti sugli strumenti informatici
Operare ricerche su internet
Costruire ipertesti di vario livello
Corso 2.0 nella scuola secondaria
Presenza di un nutrito gruppo di docenti con competenze digitali
Dotazione di laboratori e lim
SMART EAS – Primaria e Secondaria
Informatica musicale Sibelius
Robotica
CLIL
Classi 2.0
Programma il futuro coding - Primaria
ECDL
SMART EAS
FIS
Contributo famiglie
Docenti interni
Potenziamento
Esperti esterni
Aziende
Sala computer
Tablet
Laboratori musicali
LIM
Realizzazione di prodotti informatici (giornalino, ipertesti)
Conseguimento della patente informatica
Utilizzazione di diverse tipologie di software
Diffusione di pratiche tecnologiche nei tre ordini
Possibilità concrete di utilizzo delle tecnologie
Padronanza diffusa tra adulti e bambini i nell’utilizzo di tecnologie informatiche
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AMBITI DI INTERVENTO
BENESSERE DELLO STUDENTE

PRIORITA’
TRAGUARDO
OBIETTIVO
SITUAZIONE
PROGETTI DI
RIFERIMENTO

RISORSE
FINANZIARIE
RISORSE UMANE

ALTRE RISORSE

INDICATORI

STATI DI
AVANZAMENTO
VALORI ATTESI

Creare nella scuola un ambiente sereno e sicuro per tutti, che offra opportunità, concrete di
crescita e di condivisione
Migliorare l’inserimento sociale, l’autostima, la motivazione
Costruire ambienti-classe aperti ed accoglienti
Individuare percorsi personalizzati
Utilizzare strategie specifiche per risolvere situazioni problematiche
Elevata capacità di accogliere e seguire alunni che si trovano in posizioni di svantaggio,
anche momentanee
Sportello di ascolto
La protezione civile nella didattica - Secondaria
Orientamento
Educazione ambientale e ambienti sicuri
Assistenza allo studio
Attività- sportive- Vela a Scuola
Educazione al benessere
Laboratorio di Scienze Itinerante
FIS
Contributo famiglie
Finanziamenti esterni
Docenti interni
Associazioni esterne
Enti locali
Teatro
Palestra
Aula magna
LIM
Laboratorio pluridisciplinare
Migliorare il clima nelle classi
Realizzare screening conoscitivi
Incrementare il dialogo positivo scuola-famiglia
Gestione dell’aula
Progettazione individualizzata
Percorsi di studio “ facilitati” condivisi dal team degli insegnanti
Ridotta presenza di fenomeni riferiti al bullismo
Dialogo costruttivo e mediazione con le famiglie
Condivisione di scelte
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8. RISORSE UMANE E STRUMENTALI NECESSARIE
Al fine di perseguire gli obiettivi e di realizzare le azioni organizzative e progettuali illustrate, si rende
necessaria l’implementazione di risorse umane e strumentali.
Risorse umane:
1. Potenziamento dell’organico al fine di sostenere lo sviluppo nelle aree relative a:
 supporto all’organizzazione e alla progettazione;
 potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri della primaria e della secondaria;
 realizzazione di iniziative di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e di sostegno al
successo scolastico per la primaria e per la secondaria;
 potenziamento delle competenze nella musica per la scuola primaria;
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alle classi ponte (quinteprima secondaria- terza secondaria);
2. Valorizzazione delle competenze dei docenti al fine di definire un organigramma funzionale interno per
l’assunzione di incarichi e per il coordinamento della progettazione;
3. Consulenza e supervisione esterna nei percorsi di ricerca e formazione per garantire la realizzazione dei
processi di inclusione e di piena realizzazione del successo formativo;
4. Docenti madrelingua per il potenziamento della competenza comunicativa nelle lingue straniere.
Risorse strumentali:








Acquisire i materiali per la rilevazione dei BES previsti nei Protocolli di intervento;
Potenziare la strumentazione dei Laboratori presenti nelle scuole;
Diffondere nelle aule le Lavagne Interattive Multimediali al fine di “aumentare tecnologicamente le
aule”, anche attraverso la partecipazione ai Bandi del Programma Operativo Nazionale (PON) 20142020;
Arricchire la strumentazione didattica a supporto dell’inclusione scolastica degli alunni BES, con
particolare riferimento agli alunni con certificazione di DSA;
Creare l’infrastruttura di connessione di Rete nelle scuole;
Acquisire i materiali per il metodo Montessori per la scuola dell’infanzia.
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REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE

FONDI STATALI

ENTI LOCALI

ALTRI

FIS

Primo Municipio

Partecipazione a Bandi / concorsi
promossi dal MIUR, altri Enti
anche in rete con altre scuole

MOF

Partecipazione
europei

ai

FONDO DI FUNZIONAMENTO

Contributi famiglie

PON-

fondi

Contributo di privati sotto forma di
donazioni e sponsorizzazioni
Iniziative di autofinanziamento
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9. PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
La Legge 107/2015 (art. 1 comma 124) evidenzia la formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto. Inoltre, attraverso la Carta del Docente si
pone l’accento sulla centralità della formazione e dell’aggiornamento costanti quali aspetti imprescindibili della
professionalità del docente.
Il diritto/dovere alla formazione, quale risorsa strategica, si estende a tutto il personale della scuola. Pertanto, è
previsto anche per il personale A.T.A un’attività di aggiornamento e formazione, funzionali all’attuazione
dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e
generali, soprattutto in relazione ai processi d’informatizzazione.
Per la formazione si prevede sia il contributo di formatori esterni qualificati, sia la valorizzazione delle risorse interne.
L’adesione alle Reti con altre istituzioni scolastiche è finalizzata anche a consentire la formazione del personale e
attingere a risorse umane e strumentali nell’ambito della stessa Rete.
Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni emergenti,
mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di autoaggiornamento e di
tutoraggio, in coerenza con la mission dell'Istituto.
Al fine di dare piena attuazione al diritto/dovere di formazione del personale si terrà conto:
dell’analisi dei bisogni formativi di tutte le componenti espressi nell’ambito del Collegio dei Docenti;
delle risultanze del RAV prodotto e revisionato questo anno scolastico e pubblicato sul sito dell’istituto;
del confronto dei docenti con il Team interno che si sta occupando del Piano di Miglioramento previsto
normativamente;
dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo in base al piano di assunzione in atto per l’a.s. in corso;
dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio;
delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;
delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto;
delle iniziative progettuali in attesa di approvazione ed eventuale finanziamento;
dell’adesione dell’Istituzione Scolastica a Reti di scuole interessate a tematiche quali Piani di Miglioramento,
Dispersione e Orientamento, Sviluppo della Cultura Musicale, Inclusività, Didattica Laboratoriale.
Viene, pertanto, formulata la seguente previsione per gli anni scolastici 2016/2017- 2017/18-2018/19.
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AREE FORMAZIONE – OBIETTIVI
TEMPI
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE
A.S. 2016/17

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18

INNOVAZIONE DIGITALE
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18
A.S. 2018/19

DIDATTICA INCLUSIVA
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18
A.S. 2018/19
FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA
LABORATORIALE
A.S. 2016/17
SALUTE E SICUREZZA
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18
A.S. 2018/19

AZIONI
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
Favorire la partecipazione dei docenti a corsi relativi
al nuovo modello di certificazione delle competenze e
alla didattica per competenze.
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
Favorire la partecipazione dei docenti a corsi volti a
favorire il monitoraggio e la valutazione degli esiti
formativi mediante la rilevazione dei dati in ingresso
nelle scuole in cui sono inseriti gli alunni e al termine
della scuola secondaria di primo grado.
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
Favorire la partecipazione dei docenti a corsi per:
- il progressivo incremento dell’utilizzo didattico della
LIM e di altri programmi digitali al fine di creare un
gruppo classe in cui tutti siano valorizzati nel rispetto
della loro individualità.
- il progressivo incremento dell’utilizzo del registro
elettronico, delle tecnologie informatiche per la
comunicazione interna/esterna, per l’utilizzo del web
per informare e interagire nel contesto delle iniziative
dell’Istituto.
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
favorire
la
partecipazione
del
personale
amministrativo a corsi per:l’implementazione della
segreteria digitale.
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
favorire la partecipazione dei docenti a corsi su:
Valorizzazione
dell’approccio
inclusivo
nella
impostazione progettuale degli interventi rivolti ai
ragazzi più deboli.
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
favorire la partecipazione dei docenti a corsi su:
gestione della classe, ambiente di apprendimento
( creazione di gruppi di lavoro omogenei per
valorizzare gli alunni in difficoltà e potenziare gli altri)
Organizzare corsi, a livello di scuola o rete;
favorire la partecipazione dei docenti e del personale
ATA a corsi su: sicurezza ex D. lgs.81/2008
Favorire la partecipazione dei docenti a corsi sulla
salute e sul benessere, in collaborazione con l’ASL.

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti locali, etc), idonee ad un
arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta valutazione. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di
formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse
finanziarie dell’Istituzione scolastica e alla disponibilità del personale alla partecipazione.

 Pagina 59

PTOF-2016/2019

10.PIANO SCUOLA DIGITALE
A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015,
l’Istituto promuoverà, all'interno del piano triennale e in collaborazione con il MIUR, azioni coerenti con le finalità, i
principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD). La figura dell’Animatore Digitale
avrà il ruolo di coordinare e sviluppare i temi e i contenuti del PNSD, le cui azioni sono già in parte state avviate:
didattica con la LIM e tablet, Coding, flipped classroom, formazione metodologica e tecnologica dei docenti, attività
di workshop dedicate a genitori e studenti, diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa,
progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola, progettazione e coordinamento progetti PON.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

OBIETTIVI

AZIONI IC Regina Elena

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
RICERCA
Formazione docenti e ATA
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE
Condivisione di formazione in comunità che
apprende
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA OPEN
DATA
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE

Sperimentazione di didattica digitale

Utilizzazione e produzione di contenuti digitali

Condivisione di buone pratiche didattiche

Implementazione della segreteria digitale

Azioni di coordinamento e sviluppo promosse
dall’animatore digitale
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11. DIDATTICA PERSONALIZZATA E INCLUSIONE
ALUNNI DISABILI
Nell'attuare l'inserimento degli alunni diversamente abili, il nostro Istituto ha fatto propri gli articoli 3 e 34 della
Costituzione Italiana nonché la Legge 104/92, le Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione e la Circolare sui
BES del 2013.
L’inserimento nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. L’integrazione degli alunni impegna docenti,
alunni e genitori nel percorso di valorizzazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita
personale e umana per ogni componente della comunità scolastica. Per ciascun alunno diversamente abile, la Scuola,
in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale dell’ASL, predispone un apposito “Piano
Educativo Individualizzato”. Per favorire l’integrazione la Scuola si avvale di docenti di sostegno e, se necessario, di
personale educativo messo a disposizione dagli Enti locali. In ogni caso le attività d'integrazione (e il conseguente
intervento degli operatori) riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno portatore di bisogni
educativi speciali.
Al fine di favorire l’integrazione degli alunni disabili è attivo all’interno dell’Istituto un gruppo
operativo (G.L.I.) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal Piano educativo.
Composizione Gruppo GLI :
- Dirigente
- Referente area inclusione
- docenti di sostegno
- docenti coordinatori dei Consigli di classe
- genitori degli alunni
- operatori del Servizio Materno Infantile della ASL/RMA–
Sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti, gli incontri del G.L.I. si svolgono, di norma, 2 volte all’anno, per
verificare l’andamento del progetto educativo d’istituto, le possibili criticità, le proposte di adattamento e le
richieste specifiche delle varie componenti.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.)
Per gli alunni che presentano disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) quali dislessia, disgrafia, disortografia,
discalculia, la Scuola attua un protocollo specifico di interventi ai sensi della Legge 170 del 8 ottobre 2010 e delle
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA. Partendo dalla certificazione di diagnosi di DSA, il docente
referente per tali problematiche (Funzione strumentale) cura le seguenti fasi:
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1) informazione del Consiglio di Classe;
2) incontro con la famiglia e l'alunno, al fine di definire modalità di inserimento ed utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi;
3) predisposizione di un Piano personalizzato da parte del Consiglio di Classe, con la possibilità di revisione
periodica;
4) utilizzo di strumentazione didattica compensativa e dispensativa;
5) colloqui periodici con la famiglia;
6) eventuale attività di recupero e supporto allo studio;
7) verifiche quadrimestrale e finale.
(Vedi in allegato “Piano Annuale dell’inclusività” 2015/16)

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni con B.E.S. (C.M. 8 del 6 marzo 2013) ovvero alunni con Bisogni
Educativi Speciali poiché viene riconosciuto che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana rispetto ai
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato
(PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile
e partecipata le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Il PDP va condiviso e firmato dai genitori dell’alunno in quanto rappresenta un accordo di collaborazione con la
famiglia, finalizzato al successo formativo dell’alunno in difficoltà di apprendimento.

ALUNNI STRANIERI NEO-ARRIVATI
La legislazione italiana dispone che tutti i bambini, all’arrivo in Italia, hanno diritto all’Istruzione e pertanto devono
essere iscritti presso un’istituzione scolastica adeguata alla loro età. Spesso questi alunni manifestano difficoltà
nell’uso della lingua italiana.
La Scuola è pertanto impegnata a creare un clima di accoglienza, tale da poter favorire la loro piena integrazione,
secondo le “Linee guida di integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014.
Sulla base della documentazione raccolta, gli alunni vengono inseriti nella classe potenzialmente più favorevole per il
successo scolastico. Nel garantire che si stabilisca un efficace processo d'insegnamento-apprendimento, la Scuola
considera prioritaria l'effettiva acquisizione di competenze linguistiche e, nei casi che lo richiedano, può avviare un
vero e proprio programma di rinforzo linguistico, attraverso l'intervento di mediatori culturali e docenti specializzati.
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