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Esigenze'del'
territorio'e'
dell'utenza'

Risorse:'
• organico'dell'autonomia'
• organico'di'potenziamento'

'

• Valorizzazione'risorse'interne''
e'del'territorio'

• Previsione'azioni'coerenti'con'il'
Piano'Nazionale'per'la'Scuola'
Digitale'

• Piano'di'miglioramento'
in'base'al'RAV'

• Valorizzazione'dei'punti'
di'forza'dell'Istituto'

PREMESSA&

&

Questo(documento(è(stato(elaborato(tenendo(in(considerazione:((

• Le(linee(d’indirizzo(per(la(predisposizione(del(POF(triennale.(

• Il(POF(2015/2016(oltre(a(quelli(dei(tre(a.s.(precedenti.((

• Le(priorità(individuate(nel(RAV.((

• Le(indicazioni(delle(insegnanti(Funzioni(Strumentali(nell’a.s.(2014/2015(

(

1. CHE&COS’E’&IL&PTOF&
&

IL(PIANO(DELL’OFFERTA(FORMATIVA(è:(
- il( documento(progettuale,( educativo,( didattico( e( organizzativo( che( caratterizza( l’Istituto( e( ne(

definisce(l’identità.(Risponde(a(criteri(di(completezza,(continuità,(collegialità,(intenzionalità;(
- lo(strumento(comunicativo(che(esplicita,(al(territorio(e(alle(famiglie,(la(progettazione(educativa(

e(le(scelte(formative.(Risponde(a(criteri(di(semplificazione,(leggibilità,(trasparenza,(condivisione(
e(coinvolgimento.((
(

'

Piano!Triennale!!
dell’Offerta!
Formativa!
2016#2019!

PTOF 

Mira'alla'
valorizzazione'
dell’autonomia'

scolastica'

Esigenze!formative!
individuate!in!base!!
al!RAV!
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ANALISI&DEL&CONTESTO(
(

1.1 Storia&dell’Istituto&

&

L'Istituto(Comprensivo( "Forum(Novum"(di(Vescovio/Torri(accoglie(gli( alunni(dei(Comuni(di(Forano,(
Selci,( Stimigliano,( Tarano,(Torri( in( Sabina.( Conta(ben(13(plessi,( di( cui( 5( sono( Scuole(dell’Infanzia,( 5(
Primarie(e(3(Secondarie(di(Primo(Grado.(
Geograficamente(si(trova(alla(confluenza(di(varie(dorsali(di(traffico(per(Rieti,(Terni,(Roma,(Viterbo(ed(
in(prossimità(del(casello(autostradale(“Ponzano(Soratte”.((
La(sede(centrale(dell’Istituto(è(situata(vicino(all’antica(cattedrale(di(Vescovio(e(agli(scavi(archeologici(
di(”Forum(Novum”(dal(quale(esso(prende(il(nome,(luoghi(di(attrazione(per(visitatori(italiani(e(stranieri.(
In(questo(sito(sono(stati(portati( in(superficie,(attraverso(scavi(effettuati(da(professionalità( italiane(e(
straniere,( i(resti(archeologici(di(epoca(romana(e(medievale,(che(sono(custoditi(nella(sede(del(museo,(
posto(in(prossimità(dell’edificio(stesso.((
(
(

(
(
(

1.2 Contesto&socioHeconomicoHculturale&

&

I( Comuni( nei( quali( è( situato( l’Istituto( sono( caratterizzati( da(piccoli( centri( storici( e( la( popolazione( è(
dislocata(anche(nelle(campagne(circostanti.(I(centri(abitati(sono(di(piccole(dimensioni,(la(maggioranza(
di( essi( supera( a( fatica( i( 1000[2000(abitanti.( Il( territorio( collinare(degrada(nella(pianura( alluvionale(
dell’(Imella(e(del(Tevere(e(lascia(intravedere(le(tracce(di(un(ambiente(prevalentemente(rurale.(
A( livello( culturale( sono( presenti( iniziative( da( parte( di( enti( locali,( bande(musicali,( Pro[Loco,( oratori(
parrocchiali,(società(sportive,(associazioni(che(coinvolgono(anche(la(popolazione(scolastica.((
Esistono(nei(rispettivi(comuni( impianti(sportivi((campi(da(tennis,(campi(da(calcio(e(calcetto,(piscine,(
palestre).( Sono( presenti( inoltre( tre( case( di( riposo,( un( asilo( nido( comunale( e( centri( ricreativi( per(
anziani.((
La( realtà( socio( –( economica( entro( cui( la( scuola( opera( è( abbastanza( omogenea,( con( la( presenza( di(
piccola(imprenditoria(rurale(ed(agricola(unita(ad(attività(di(tipo(artigianale.(Rilevante(è(la(componente(
del( pendolarismo( verso( Roma( dati( i( collegamenti( ferroviari( e( autostradali.( ( Il( rapporto( della( Bassa(
Sabina( con(Roma( è( contraddistinto,( così( come( in( passato,( da( una( vicendevole( interazione( tra( i( due(
territori,(pur(se(forte(è(il(senso(di(appartenenza(dei(sabini(ad(una(terra(con(un(ricco(patrimonio(storico(
ed(artistico.(
Un( fenomeno(dal( forte( impatto( sociale( ed( in( continua( espansione,( vista( la( relativa( vicinanza( con( la(
Capitale,(è(quello(che(vede(crescere(la(residenzialità(di(famiglie(di(immigrati.((
L’Istituto,(quindi,(si(è(fatto(spesso(promotore(di(un(progetti(di(integrazione(socio(–(culturale,(anche(in(
collaborazione(con(gli(enti(locali((Regione,(Comuni,(Distretto(Mirtense(della(ASL)(ed(associazioni;(tra(
questi(il(più(importante(e(continuativo(nel(tempo(è(stato(lo(sportello(di(ascolto(ex(L.(285.(
L’esistenza( di( numerose( bande( ed( associazioni( musicali( nel( territorio( ha( fatto( sì( che( nel( 2007( si(
sentisse(la(necessità(di(creare(un(Corso(ad(Indirizzo(Musicale(nella(Scuola(Secondaria(di(Vescovio,(al(
fine(di(dare(ai(giovani(in(età(scolare(una(più(ampia(e(globale(formazione(che(passi(attraverso(la(diretta(
esperienza(di(“fare”(musica,(che:(

• comporta( un( più( armonioso( ed( efficace( sviluppo( dell'( intelligenza(razionale,( dell’ascolto,(
dell’attenzione,(della(concentrazione,(della(disciplina,(del(rispetto(e(della(relazione(con(gli(altri;((

• consente(l’instaurazione(di(un(rapporto(di(apprendimento(di(tipo(concreto,(attivo,(produttivo,(
diretto;((
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• realizza(quella(“laboratorialità”(che(costituisce(il(requisito(indispensabile(di(qualsiasi(didattica(
attiva(e(modulare(che( ruota(attorno(al( superamento(di(una(scuola(di(programmi,( a( favore(di(
una(scuola(degli(obiettivi(e(delle(competenze.((

La(presenza(dell’Indirizzo(Musicale(ha(avuto(come(naturale(conseguenza( la( creazione(di(percorsi(di(
propedeutica( musicale( in( continuità( con( la( primaria,( attraverso( risorse( interne( ed( esterne,(
progressivamente( estesi( a( tutti( i( plessi( e( le( classi( delle( Scuole( Primarie( dell’Istituto,( unico( nella(
Provincia(a(poter(vantare(una(caratterizzazione(così(diffusa.((
(

1.3 Rapporti&col&territorio&

(
La(partecipazione(ad(accordi(di(rete(rappresenta(per(il(nostro(Istituto(un’opportunità(importante(per(
gestire(e(governare(in(modo(concordato(le(attività(“ordinarie”,(per(consolidare(i(rapporti(già(esistenti(
tra( le(scuole(e( il( territorio(per( il(miglioramento(dell’offerta( formativa(e,( infine,(per(ottimizzare( l’uso(
delle(risorse.(((
La( scuola( ha( promosso( collaborazioni( con( Enti( locali,( Associazioni( sportive,( CONI,( Associazioni( di(
genitori,( Associazioni( noprofit( (UNICEF),( Associazioni( Culturali( e( Confraternite( al( fine( di( ( ampliare(
l'offerta( formativa,( rendere( la( scuola( soggetto( attivo( nel( territorio,( potenziare( il( ruolo( della( scuola(
come(ambiente(privilegiato(per(l'apprendimento.(
(
(
(
(

(
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2. L’ISTITUTO&FORUM&NOVUM&
&

L’Istituto(riunisce( tre(ordini(di(scuola:( Infanzia,(Primaria(e(Secondaria(di(primo(grado,(nelle(sedi(

periferiche(così(distribuite:(((

(

(

(

(

(

(

((((((((((((

(

Scuola&dell’Infanzia(

Forano&

Gavignano&

Selci&

Stimigliano&Scalo&

Tarano(

!

!

Scuola&Primaria(

Forano&

Selci&

Stimigliano&

Tarano&

Torri&(loc.&Vescovio)(

!

!

Scuola&Secondaria&di&primo&grado(

Forano&

Stimigliano&

Torri&(loc.&Vescovio)(

&

&

2.1.&Tempo&scuola&dell’Infanzia&

&&

Tutti( i( plessi( della( scuola( dell’Infanzia( sono( organizzati( su( un( modello( orario( di( 40( ore(
settimanali.(Il(servizio(Mensa(è(fornito(dai(rispettivi(Comuni.(
(
(



7!
P.T.O.F.'

P.T.O.F.'2016+2019'|'Istituto'Comprensivo'“Forum'Novum”''+'Torri'in'Sabina'
'

(
Gavignano&

Forano&

Selci&

Stimigliano&

Tarano&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

40&ore&settimanali&

(comprensive&della&Mensa)(

Otto(ore(di(
frequenza(
quotidiana(

&

&

2.2.&Tempo&scuola&Primaria&

&

La&scuola&Primaria&ha&diversi&modelli&organizzativi&orari,&a&seconda&delle&realtà&locali&e&delle&

risorse&di&organico&assegnate.&&

&

Selci&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

27&ore&frontali&

2&ore&Mensa(

due(rientri(
pomeridiani(

Stimigliano&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(
27&ore&frontali&

senza(rientri(
pomeridiani(

Tarano&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

27&ore&frontali&

1&ora&Mensa(

un(rientro(
pomeridiano(

Torri&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

27&ore&frontali&

1&ora&Mensa(

un(rientro(
pomeridiano(

Forano&

&

&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

Tempo&pieno:&&

40&ore&settimanali&

(comprensive&della&Mensa)&

&

Tempo&modulare:&

27,30&ore&frontali&

2&ore&Mensa(

(

8(ore(quotidiane(di(
frequenza(

(

(

due(rientri(
pomeridiani(

(

&

&

&
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2.3.&Tempo&scuola&Secondaria&di&1°&Grado&

&

La&scuola&Secondaria&di&1°&Grado&ha&diversi&modelli&organizzativi&orari,&a&seconda&delle&realtà&

locali&e&delle&risorse&di&organico&assegnate.&&

!

Torri&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

38&ore&

settimanali&&

(2&ore&di&

Mensa)&

due(rientri(pomeridiani(
con(attività(laboratoriali(e(
strumento(musicale&

Stimigliano&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

30&ore&

settimanali& senza(rientri(pomeridiani(

Forano&

5&giorni&di&

frequenza&

settimanale(

30&ore&

settimanali& senza(rientri(pomeridiani(

&

&

2.4.&Organigramma&e&servizi&di&segreteria&

&

&

&
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ORARIO&DI&RICEVEMENTO1&

(

UFFICI&DI&SEGRETERIA(((( ((((apertura(al(pubblico:(

Lunedì:(( ((8.30([(10.30;(

Martedì:(( 10.00([(13.00(((((( pomeriggio((15.00([(16.00*(

Mercoledì:(((8.30([(10.30;2(

Giovedì:(((((10.00([(13.00;(

Venerdì:((((((8.30([(10.30((((((( pomeriggio((15.00([(16.00*(

(

*solamente(nei(periodi(di(funzionamento(del(tempo(prolungato,(con(
esclusione(dei(mesi(estivi(e(durante(la(sospensione(delle(attività(
didattiche.(

DIRETTORE&S.G.A.(((((((((((( ((((su(appuntamento(

DIRIGENTE&SCOLASTICO( ((((su(appuntamento(

&

2.5.&Risorse&interne3&

&

STAFF&DEL&DIRIGENTE&SCOLASTICO&

Primo(collaboratore! Belloni!Filippo!

Secondo(collaboratore! Paselli!Natascia!

!

Coordinatore(della(Scuola(dell’Infanzia( Ceccarelli!Maria!Teresa!

!

FUNZIONI&STRUMENTALI&&

POF,(progetti(e(formazione! Bernetti!Elisabetta!

Continuità,(orientamento,(valutazione(e(autovalutazione,(Invalsi! Ciminelli!Domenico!

BES(e(DSA,(alunni(stranieri,(coordinamento(del(GLI! Mandosi!Fernanda!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1 Dati soggetti ad aggiornamento annuale 
2 Mercoledì apertura nelle due sedi di Vescovio e Forano 
3 Dati soggetti ad aggiornamento annuale'
4(Fondi(da(reperire(attraverso(Enti(Locali,(bandi((PON,(provinciali,(regionali,(europei),(o(eventuali(altri(fondi(erogati(in(attuazione(della(L.107/2015(

2 Mercoledì apertura nelle due sedi di Vescovio e Forano 
3 Dati soggetti ad aggiornamento annuale'
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Alunni(H,(coordinamento(del(GLHI! Valloni!Tiziana!

Informatica(ed(innovazione(nella(didattica( Bucci!Daniele!

!

REFERENTI&DI&PLESSO&&

SCUOLA!INFANZIA!GAVIGNANO! Mari!Annalisa!

SCUOLA!INFANZIA!FORANO! Ceccarelli!Maria!Teresa!

SCUOLA!INFANZIA!SELCI! !Toni!Paola!

SCUOLA!INFANZIA!STIMIGLIANO!! Di!Tommaso!Anna!

SCUOLA!INFANZIA!TARANO! Polidori!Angela!!

SCUOLA!PRIMARIA!FORANO! Paselli!Natascia!

SCUOLA!PRIMARIA!SELCI!! Santoni!Rita!

SCUOLA!PRIMARIA!STIMIGLIANO! Contessi!Rossana!

SCUOLA!PRIMARIA!TARANO! Sciarrini!Gigliola!

SCUOLA!PRIMARIA!TORRIFVESCOVIO! Bernocchi!Paola!

SCUOLA!SECONDARIA!FORANO! Ciminelli!Domenico!

SCUOLA!SECONDARIA!STIMIGLIANO! Chini!Emanuela!

SCUOLA!SECONDARIA!TORRIFVESCOVIO! Valloni!Tiziana!

!

!

! COORDINATORI&DI&CLASSE&SECONDARIA&DI&PRIMO&GRADO&

Secondaria&di&Vescovio&

1A! Mancini!Claudia!!

2A! Prencipe!Mariangela!!

3A! Valloni!Tiziana!

1B! Galati!Raffaella!!

2B! Bruschi!Marco!

3B! Di!Mario!Francesca!
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Secondaria&di&Stimigliano&

1C! Torre!M.!Concetta!

2C! Mammoli!Antonella!

3C! Chini!Emanuela!

Secondaria&di&Forano&

1D! Colantonio!Milena!

2D! Colantonio!Milena!

3D! De!Maio!Teresa!

1E! De!Maio!Teresa!

(

2.6.&Risorse&strumentali&

(
(

! SCUOLA(DELL’INFANZIA( SCUOLA(PRIMARIA(
SCUOLA(

SECONDARIA((
DI(1°(GRADO(

( Selci& Stimigliano& Tarano& Gavignano& Forano& Selci& Stimigliano& Tarano& Torri& Forano& Torri& Stimigliano& Forano&

Aule( 2( 6( 3( ( ( 5( 5( 5( 5( 1( 6( 4( 1(
Aula(magna( ( ( 1*( 2( 2( ( 1( 1*( 1*( 1( 1*( ( 1(
Aula(mensa( 1*( 1( 2*( 1( 1( 1*( ( 2*( 2*( 1( 2*( ( (
Cucina( 1( 1( 1*( 1( ( 1( 1( 1*( 1*( 1( 1*( ( (

Aula(multim.( 1*( 1*( 1*( ( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*( 1( 1*( 1*( 1*(
Bagni(handicap( 1( 1( 1( ( 1( 1( 1( 1( 1( ( 2( 1( 1(
Bagni(alunni( 1( 1( 2( ( 1( 2( 2( 2( 4( 1( 6( 4( (
Ripostiglio( 1( 1( 1( 1( 4( 1( 1( ( ( 6( 5( 1( 2(
Archivio/(
Materiali(

( ( 1( 1( 1( 1( 2( 1( 1( 1( 1( 2( 1(

Biblioteca( ( ( ( ( 1( ( ( ( 1( 1( 1( ( 1(
Ufficio(segreteria( ( ( ( ( 1*( ( ( ( 2*( ( 2*( ( 1*(
Ufficio(presidenza( ( ( ( ( 1*( ( ( ( 1*( ( 1*( ( 1*(

Laboratori( ( ( ( ( ( ( 1( ( ( ( 3( 1( 1(
Palestra( 1*( ( ( ( 1( 1*( 1*( ( ( 2( 1( 1*( 3(
Spazio(

verde/Cortile(
1*( ( 1*( 1( 1*( 1*( 1( 1*( 1*( 1( 1*( ( 1*(

Sala(professori( ( ( ( 1( 1( ( ( ( ( 1( 1( 1( 1(
Televisori( 1*( 1( ( ( 1*( 1*( ( ( 2*( 1( 2*( ( 1*(

Fotocopiatrice( 1*( 1( 1*( 1( 1*( 1*( 1*( 1*( 1( 1( 1( 1*( 1*(
Videoregistratori( ( 1*( 1*( ( ( ( 1*( 1*( 1( 1( 2( 1*( 1(

Stereo( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
LIM**( ( ( ( ( ( 1( 1( 1( 1*( 3( 6+1*( 3( 4(

Notebook**( ( ( ( ( ( 1( 1( 1( 1( 3( 6( 3( 4(
PC**( 10*( 1( 12*( ( 12*( 10*( 12*( 12*( 16*( 16( 16*( 12*( 12*(
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Strumenti(
musicali**(

( ( ( ( ( ( 1( 1( 54*( ( 54*( 12( 20(

Wireless/Internet( 1*( ( 1*( ( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*( 1*(

*In(comune(tra(due(ordini(di(scuola(dello(stesso(edificio(
**Sondaggio(ed(adeguamento(in(corso(

e)&Risorse&economiche&

Le( risorse( economiche( dell’istituto( dipendono( essenzialmente( dai( finanziamenti( del( Ministero,( da(
quelli( erogati( dagli( enti( locali( e/o( pubblici.( La( scuola( si( attiva( per( ottenere( finanziamenti( anche( da(
agenzie(bancarie,(enti(ed(associazioni(che(operano(nel(territorio.(
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&3.&IL&PROGETTO&EDUCATIVO(
&

3.1. Finalità&generali&della&scuola&

&

Il( Progetto( educativo( dell’Istituto( Comprensivo( FORUM(NOVUM( condivide( la( finalità( generale( della(
scuola(come(espressa(nelle(Indicazioni(nazionali(per(il(curricolo(della(scuola(dell’infanzia(e(del(primo(
ciclo( d’istruzione:( “lo! sviluppo! armonico! e! integrale! della! persona,! all’interno! dei! principi! della!!
Costituzione! italiana! e! della! tradizione! culturale! europea,! nella! promozione! della! conoscenza! e! nel!

rispetto! e! nella! valorizzazione! delle! diversità! individuali,! con! il! coinvolgimento! attivo! degli! studenti! e!

delle!famiglie.”!

In(applicazione(dei(commi(1[4(della(L.(107/2015,(l’IC(FORUM(NOVUM(intende:((
o dare(piena(attuazione(all’autonomia(della(scuola;((
o affermarne(il(ruolo(centrale(nella(società(della(conoscenza;((
o innalzare(i(livelli(di(istruzione(e(le(competenze(delle(alunne(e(degli(alunni;((
o rispettare(i(tempi(e(gli(stili(di(apprendimento(di(ciascuno;((
o contrastare(le(diseguaglianze(socio([culturali(e(territoriali;((
o prevenire( e( recuperare( l’abbandono( e( la( dispersione( scolastica,( in( coerenza( con( il( profilo(

educativo,(culturale(e(professionale(dei(diversi(gradi(di(istruzione;((
o realizzare( una( scuola( aperta( quale( laboratorio( permanente( di( ricerca,( sperimentazione( e(

innovazione(didattica,(di(partecipazione(e(di(educazione(alla(cittadinanza(attiva;((
o garantire( il( diritto( allo( studio,( le( pari( opportunità( di( successo( formativo( e( di( istruzione(

permanente(dei(cittadini.(((
&

3.2. Le&otto&competenzeHchiave&

&&

L’Istituto( Comprensivo( intende( guidare( i( propri( alunni( al( raggiungimento( delle( otto( competenze[
chiave(definite(dal(Parlamento(Europeo(e(dal(Consiglio(dell’Unione(europea(nella(Raccomandazione(
del(18[12[2006:((

1.(comunicazione(nella(madrelingua;((
2.(comunicazione(nelle(lingue(straniere;((
3.(competenza(matematica(e(competenze(di(base(in(scienza(e(tecnologia;((
4.(competenza(digitale;((
5.(imparare(a(imparare;((
6.(competenze(sociali(e(civiche;((
7.(spirito(di(inizitiva(e(imprenditorialità;((
8.(consapevolezza(ed(espressione(culturale.(

(
(
3.3. Priorita’&strategiche&dell’Istituto&Comprensivo&

&

Le(priorità( alle(quali( si( ispirerà( la(quotidiana(attività(didattica( e( amministrativa(della(nostra( scuola(
sono:(

- Un’azione&didattica( che( assicuri( a( tutti( gli( allievi( la(possibilità(di( raggiungere( al(meglio(una(
formazione(culturale(ed(educativa(adeguata(ai( loro(bisogni(e(che,( in(altri( termini,(sappia(garantire( il(
successo(formativo(di(ogni(alunno,(nel(rispetto(delle(sue(potenzialità(e(capacità.(In(tale(ottica(la(scuola(
favorirà,(nei(limiti(delle(risorse(umane(e(finanziarie(disponibili,(interventi(di(ampliamento(dell’offerta(
formativa( e( interventi( di( supporto( e/o( recupero( per( gli( allievi( diversamente( abili( o( con( esigenze(
educative( speciali,( per( coloro( i( quali( presentino( difficoltà( nell’apprendimento( e/o( nella( frequenza,(
nonché(per( gli( alunni( stranieri,( anche(attraverso( l’uso(delle(nuove( tecnologie( e(di( specifici( supporti(
didattici(digitali.((
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- (Un’offerta& formativa( varia( che( consenta,( nell’ambito( delle( risorse( disponibili,( percorsi(
personalizzati(in(grado(di(permettere(a(ogni(alunno(di(consolidare(attitudini,(capacità(e(interessi.((

- L’integrazione& e& il& recupero& di& alunni& in& situazione& di& svantaggio( mediante( attività(
individualizzate(che(valorizzino(le(loro(potenzialità(anche(nel(campo(pratico[operativo.(

- L’individuazione&di&percorsi&e&di& sistemi& funzionali&alla(valorizzazione&del&merito( degli(
alunni(e(degli(studenti.(

- L’accoglienza&e&l’integrazione&degli&alunni&stranieri,(anche(attraverso(progetti(mirati.((
- L’attenzione&nei(confronti(degli(allievi(caratterizzati(da&bisogni&educativi&speciali.((
- L’utilizzo( da( parte( degli( allievi( delle( tecnologie& informatiche( come( strumento( di(

apprendimento,(attraverso(modalità(didattiche(specifiche.((
- Lo&studio(approfondito(di(uno(strumento&musicale(nell’ambito(del(corso(a(indirizzo(musicale(

operante( presso( la( scuola(media( e( lo( sviluppo( di( una( didattica(musicale( verticale( già( a( partire( dai(
precedenti(ordini(scolastici,(per(mezzo(di(progetti(specifici(e(attività(laboratoriali.((

- L’adesione(a(progetti(in(rete(di(Scienze&Motorie.(
- Lo&studio(approfondito(di(uno(seconda(lingua(straniera.(
- Lo&svolgimento&di&attività&di&orientamento,(affinché(gli(alunni(possano(conoscere(al(meglio(

le( loro( capacità( e( le( loro( attitudini,( anche( in( previsione( delle( scelte( scolastiche( successive( al( primo(
ciclo.(
(
3.4. Obiettivi&generali&del&progetto&educativo&

&

Per( obiettivi( generali( s’intendono( gli( esiti( di( carattere( generale( al( cui( raggiungimento( concorre( la(
scuola,( in(un( rapporto(di( continuità( tra( scuola(dell’infanzia,(primaria,( secondaria(di(primo(grado,( in(
collaborazione(con(la(famiglia,(gli(alunni(ed(in(sintonia(con(il(contesto(territoriale.((((
La(scuola(dell’Infanzia,(la(scuola((Primaria(e(la(scuola(Secondaria(di(primo(grado(promuovono:(
(

# LA&MATURAZIONE&DELL’IDENTITÀ&
# LA&CONQUISTA&DELL’AUTONOMIA&
# LO&SVILUPPO&DELLE&COMPETENZE&
# L’EDUCAZIONE&ALLA&CITTADINANZA(di(ogni(singolo(allievo.&

(
Esse(derivano(dalla(visione(del(discente(come(soggetto(attivo,( impegnato(in(un(processo(di(continua(
interazione(con(i(pari,(con(gli(adulti,(con(l’ambiente(e(la(cultura.(((
(
LA&MATURAZIONE&DELL’IDENTITÀ(impone(alla(scuola(il(necessario(radicamento(degli(atteggiamenti(
di(sicurezza,(di(autostima(e(di(equilibrio(affettivo.((
&

L’AUTONOMIA(è(un(percorso(che(il(bambino/ragazzo(ha(già(da(tempo(intrapreso(in(ambito(familiare:(
alla( scuola( il( compito( di( orientarlo( perché( possa( compiere( scelte( autonome( in( ambienti( e( contesti(
diversi.((
&

LE& COMPETENZE( vengono( favorite( nel( momento( in( cui( la( scuola( Primaria( e( Secondaria( di( primo(
grado(incentivano(le(occasioni(per(far(emergere(le(potenzialità(di(sviluppo(di(ciascuno,(valorizzando(
conoscenze(e(vissuti(individuali,(attraverso(proposte(educative(e(didattiche(stimolanti.((
(
L'EDUCAZIONE&ALLA& CITTADINANZA( esprime( l'esigenza( di( una( formazione( che( possa( continuare(
nell'intero(arco(della(vita.(Nell'ambito(di(una(collaborazione(tra(la(scuola(e(gli(attori(extrascolastici,(in(
primo( luogo( la( famiglia,( viene( promossa( la( condivisione( di( regole( e( di( valori( sui( quali( si( fonda( la(
società(in(cui(viviamo.(((
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3.5. Obiettivi&formativi&prioritari&per&il&potenziamento&dell’offerta&formativa&

&

Gli(obiettivi( formativi(di( seguito(elencati( sono(stati( individuati(prendendo( in(considerazione(quanto(
emerso(da(rapporto(di(autovalutazione(e(dal(piano(di(miglioramento.((

# Valorizzazione( e( potenziamento( delle( competenze( linguistiche,( con( particolare( riferimento(
all'italiano(nonché(ad(una(seconda(lingua;(

# potenziamento(delle(competenze(matematico[logiche(e(scientifiche;(
# potenziamento(delle(competenze(nella(pratica(e(nella(cultura(musicale(e(nell'arte;((
# sviluppo( delle( competenze( in( materia( di( cittadinanza( attiva( e( democratica( attraverso( la(

valorizzazione( dell'educazione( interculturale,( il( rispetto( delle( differenze( e( il( dialogo( tra( le(
culture;(

# sviluppo( di( comportamenti( responsabili( ispirati( alla( conoscenza( e( al( rispetto( della( legalità,(
della(sostenibilità(ambientale,(dei(beni(paesaggistici,(del(patrimonio(e(delle(attività(culturali;(

# potenziamento(delle(discipline(motorie(e(sviluppo(di(comportamenti(ispirati(a(uno(stile(di(vita(
sano,(con(particolare(riferimento(all'alimentazione,(all'educazione(fisica(e(allo(sport;(

# sviluppo( delle( competenze( digitali( degli( studenti,( con( particolare( riguardo( al( pensiero(
computazionale,(all'utilizzo(critico(e(consapevole(dei(social(network(e(dei(media;((

# potenziamento(delle(metodologie(laboratoriali(e(delle(attività(di(laboratorio;(
# prevenzione( e( contrasto( della( dispersione( scolastica,( di( ogni( forma( di( discriminazione( e( del(

bullismo,(anche(informatico;((
# potenziamento( dell'inclusione( scolastica( e( del( diritto( allo( studio( degli( alunni( con( bisogni(

educativi(speciali(attraverso(percorsi(individualizzati(e(personalizzati(anche(con(il(supporto(e(
la( collaborazione( dei( servizi( socio[sanitari( ed( educativi( del( territorio( e( delle( associazioni( di(
settore( e( l'applicazione( delle( linee( di( indirizzo( per( favorire( il( diritto( allo( studio( degli( alunni(
adottati,( emanate( dal(Ministero( dell'istruzione,( dell'università( e( della( ricerca( il( 18( dicembre(
2014;(

# valorizzazione( della( scuola( intesa( come( comunità( attiva,( aperta( al( territorio( e( in( grado( di(
sviluppare( e( aumentare( l'interazione( con( le( famiglie( e( con( la( comunità( locale,( comprese( le(
organizzazioni(del(terzo(settore(e(le(imprese;(

# valorizzazione(di(percorsi(formativi(individualizzati(e(coinvolgimento(degli(studenti;(
# individuazione(di(percorsi(e(di(sistemi(funzionali(alla(valorizzazione(del(merito(degli(alunni.(
# definizione(di(un(sistema(di(orientamento.(

(
(
3.6. Percorso&educativo&Scuola&dell’&Infanzia&

&

FINALITÀ&DELLA&SCUOLA&DELL’INFANZIA:&

(

IDENTITA’( AUTONOMIA( COMPETENZA(

(

# SVILUPPO& DELL’IDENTITA’,( sotto( il( profilo( corporeo( ed( intellettuale,( promuovendo(
atteggiamenti( di( sicurezza,( autostima,( fiducia( nelle( proprie( capacità,( per( poter( vivere( in(
maniera(equilibrata(e(positiva(i(propri(stati(d’animo(e(le(proprie(emozioni.(
(
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# CONQUISTA&DELL’AUTONOMIA:( autonomia(nel(gestire(gli( spazi,( i(mezzi(e(gli( strumenti,(ma(
anche(la(capacità(di(compiere(scelte(autonome(in(contesti(relazionali(diversi.(
(

# SVILUPPO& DELLE& COMPETENZE:( ( significa( consolidare( nel( bambino( le( abilità( sensoriali,(
intellettive(motorie,(linguistiche(e(sviluppare(le(capacità(culturali(cognitive.(
(

Le( insegnanti(si( incontrano(ogni(bimestre(per(stilare( la(programmazione(già( impostata(sul(piano(
generale(all’inizio(dell’anno(scolastico.(

AL&TERMINE&DELLA&SCUOLA&DELL’INFANZIA&L’ALUNNO&DEVE:&

- Riconoscere(il(corpo(nella(sua(globalità;(
- sapersi(muovere(intenzionalmente(nello(spazio;(
- usare(il(corpo(per(esprimersi;(
- rappresentare(lo(schema(corporeo(nei(suoi(segmenti(principali((testa(–(arti);(
- possedere(alcune(abitudini(igienico(sanitarie;(
- saper(ascoltare(semplici(e(chiari(messaggi;(
- comprendere(ciò(che(viene(detto(per(eseguire(semplici(azioni;(
- raccontare(semplici(esperienze(personali;(
- osservare(genericamente(l’ambiente(circostante;(
- orientarsi( nello( spazio( vissuto( e( conoscere( alcune( relazioni( topologiche:( sopra/sotto,(
dentro/fuori;(

- manipolare(alcuni(materiali(e(usare(tecniche(di(disegno(
&

3.7. Percorso&educativo&Scuola&Primaria&&

&

FINALITA’&DELLA&SCUOLA&PRIMARIA&

“Nella( consapevolezza(della( relazione( che(unisce( cultura,( scuola(e(persona,( la( finalità(generale(della(
scuola( è( lo( sviluppo( armonico( e( integrale( della( persona,( all’interno( dei( principi( della( Costituzione(
italiana(e(della(tradizione(culturale(europea,(nella(promozione(della(conoscenza(e(nel(rispetto(e(nella(
valorizzazione(delle(diversità(individuali,(con(il(coinvolgimento(attivo(degli(studenti(e(delle(famiglie.”(
(dalle( Indicazioni( nazionali( per( il( curricolo( della( scuola( dell’infanzia( e( del( primo( ciclo( d’istruzione(
2012)(

- La(scuola(riconosce(come(principale(finalità(lo(sviluppo(della(persona(umana(nella(sua(integrità,(
pertanto( si( impegna( a( creare( un( ambiente( dove( i( bambini( vengano( volentieri,( si( sentano(
protagonisti(e(possano(sviluppare(un(rapporto(positivo(con(se(stessi,(con(gli(altri,(con(l’ambiente(
in(cui(vivono((e(con(il(mondo(della(cultura.((

- La( scuola( è( quindi( un( luogo( di( apprendimento( strutturato( in( modo( da( facilitare( la(
consapevolezza(di(sé,(intesa(come(ricerca(e(costruzione(progressiva(di(un(personale(progetto(di(
vita(attraverso:(
!

# La( maturazione( dell’identità( personale( nel( rispetto( delle( potenzialità( e( degli( stili( di(
apprendimento;(

# La(conquista(dell’autonomia(personale;(
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# Lo(sviluppo(delle(competenze(necessarie(ad(affrontare(con(maturità(crescente(le(proprie(
esperienze(di(vita;(esperienze(riferite(al(sapere,(al(sapere((fare(al(saper(essere;(

# L’educazione(alla(cittadinanza.(
(

CURRICOLO&

In(riferimento(alle(Indicazioni(nazionali(per(il(curricolo(2012,(“la(Scuola(Primaria(offre(l’opportunità(di(
sviluppare(le(dimensioni(cognitive,(emotive,(affettive,(sociali,(corporee,(etiche(e(religiose(e(di(acquisire(
i( saperi( irrinunciabili.( Si( pone( come( scuola( formativa( che,( attraverso( gli( alfabeti( caratteristici( di(
ciascuna( disciplina,( permette( di( esercitare( diversi( stili( cognitivi,( ponendo( così( le( premesse( per( lo(
sviluppo(del(pensiero(riflessivo(e(critico.(Per(questa(via(si(formano(cittadini(consapevoli(e(responsabili(
a(tutti(i(livelli,(da(quello(locale(a(quello(europeo”.(

I(programmi(della(scuola(Primaria,(adeguati(alle(nuove(Indicazioni(Nazionali,(prevedono(un(curricolo(
articolato( in( undici( discipline,( che( si( aggregano( per( affinità(metodologica( e( formativa( in( tre( ambiti(
disciplinari:((

$ area(linguistico(–(espressiva(
$ area(logico(–(matematica((
$ area(antropologica((
Nell’ambito(dell’autonomia(didattica(ed(organizzativa,(l’orario(complessivo(e(quello(destinato(alle(
singole( discipline( ed( attività( sono( organizzati( in( modo( flessibile,( anche( sulla( base( di( una(
programmazione( plurisettimanale,( fermo( restando( il( rispetto( dei(minimi( previsti( per( le( singole(
discipline.(

(

3.8. Percorso&educativo&&Scuola&Secondaria&di&primo&grado&&

&

La( Scuola( Secondaria( di( 1°( grado,( mirando( all’educazione( e( alla( formazione( dei( futuri( cittadini,(
stabilisce(obiettivi(educativi(che(gli(alunni(devono(raggiungere,( impiega(strumenti(e(metodi(specifici(
efficaci(al(loro((conseguimento,(verifica(e(valuta(gli(alunni(rispetto(al(loro(percorso(di(crescita.(

(
OBIETTIVI&EDUCATIVI&

La(Scuola(Secondaria(di(1°(grado(intende(sviluppare(le(seguenti(abilità:((

• AUTOCONTROLLO.( L’alunno(deve( tenere(un( comportamento( corretto( ed( educato( all’interno(
della( scuola,( rispettando( le( regole( stabilite( e( condivise( da( tutti:( rispetto( per( i( compagni,( il(
personale( e( l’ambiente( scolastico;( uso( di( un( ( linguaggio( corretto( ed( educato;( disponibilità(
all’ascolto.((

• RESPONSABILITÀ.( L’alunno(deve(essere( responsabile(del(proprio( lavoro(scolastico,(prestare(
attenzione(durante(le(diverse(attività(e(partecipare(attivamente;(rispettare((gli(orari(scolastici;(
rispettare(le(consegne(ricevute(dagli(insegnanti;(impegnarsi,((secondo(le(proprie(capacità,(nello(
studio.((

• SOCIALIZZAZIONE.(L’alunno(deve(imparare(a(vivere(e(lavorare(insieme(agli(altri;(collaborare(
con( compagni( ed( insegnanti( nelle( attività( scolastiche;( confrontarsi( con( gli( altri( imparando( a(
rispettarne(le(opinioni.((
(
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• MATURAZIONE&PERSONALE&degli(alunni(che(devono(imparare(a:((
o organizzarsi(e(gestire(in(modo(autonomo(il(proprio(lavoro;((
o valutare(le(proprie(capacità(e(difficoltà;((
o esprimere(valutazioni(e(scelte(motivate(nell’ambito(delle(attività(ed(iniziative(scolastiche;((
o conoscere(la(struttura(del((mondo(del(lavoro(e(della(scuola(per(operare(scelte((consapevoli;((
o discutere( un( tema( proposto( effettuando( collegamenti( tra( le( discipline( ed( esercitando( il(

proprio(senso(critico(nel(confronto(con(gli(altri.(((
!

L’intera( programmazione( didattica( si( propone( di( raggiungere( le( seguenti( competenze( generali,(
fondamentali(per(un(positivo(proseguimento(degli(studi:(
(
•( migliorare(la(capacità(di(comprensione;((
•( sviluppare(le(abilità(logiche(di(base;((
•( potenziare(la(comunicazione;((
•( acquisire(un(metodo(di(lavoro(autonomo(ed(efficace;((
•( maturare(il(piacere(per(la(cultura(nelle(sue(diverse(forme(ed(aspetti.((
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4. IL&PIANO&DI&MIGLIORAMENTO&

(
&&4.1.&Scenario&di&riferimento&

(
Nel(DPR(n.(80/2013(si(chiede(alle(scuole(un(procedimento(di(autovalutazione.(Dopo(la(compilazione(e(
la(revisione(del(Rapporto(di(Autovalutazione(relativo(al(nostro(Istituto,(attraverso(i(descrittori(messi(a(
disposizione(dall’Invalsi(e(dall’ISTAT,(è(stato(accertato(che:((
(

( Punti(di(forza( Punti(di(debolezza(
Area(1( CONTESTO(E(RISORSE(
Il(contesto(socio[
economico(di(
provenienza(degli(
studenti(è(
prevalentemente(
basso(e(medio([(
basso.(

Il(territorio(prevalentemente(rurale(
e( la( carenza( di( stimoli( culturali(
fanno(sì(che( la(scuola,(anche(grazie(
all'interazione( con( altre( agenzie(
educative( e( associazioni( presenti(
sul( territorio,( guadagni( la( sua(
centralità( come( ambiente(
privilegiato(per(l'apprendimento.(

La( denuclearizzazione(
presente( nel( territorio( e( il(
pendolarismo( delle( famiglie,(
rappresentano(un(ostacolo(per(
l'organizzazione( di( attività(
extra[scolastiche.(

Area(2( ESITI(DEGLI(STUDENTI(((
La( scuola( non( perde(
studenti( nel(
passaggio(da(un(anno(
all'altro,( tranne(
singoli( casi(
giustificati.((
La(distribuzione(degli(
studenti( per( fasce( di(
voto( evidenzia( una(
situazione( di(
equilibrio.(((

I( risultati( abbastanza( positivi( da(
parte( degli( studenti( sono( ottenuti(
anche(grazie(alla(personalizzazione(
dei(percorsi(educativi.((
Il( punteggio( di( italiano( e(
matematica( della( scuola( alle( prove(
INVALSI( è( superiore( a( quello( di(
scuole( con( background( socio[
economico(e(culturale(simile.((
La( varianza( tra( classi( in( italiano( e(
matematica( è( in( linea( o( di( poco(
inferiore(a(quella(media,( i(punteggi(
delle( classi( non( si( discostano( dalla(
media( della( scuola,( oppure( in(
alcune( classi( si( discostano( in(
positivo.(((

Emerge& però& una& certa&

disparità& nei& risultati& delle&

prove& INVALSI& tra& i& vari&

plessi&dell’Istituto.&

(

La( scuola( valuta( le(
competenze( di(
cittadinanza( degli(
studenti( acquisite(
attraverso(
l'attuazione( di(
specifici(progetti.(

La( scuola( condivide( e( valuta( in(
un'ottica( di( continuità( e( con(
specifica( programmazione( le(
competenze(chiave(degli(studenti.(

Mancano& criteri& univoci&

nella& valutazione& del&

comportamento.(

Area(3( PROCESSI(–(PRATICHE(EDUCATIVE(E(DIDATTICHE(
Continuità( Le(attività(di(continuità(presentano(

un( livello( di( strutturazione(
sufficiente.(

Le&attività&di&continuità&sono&

prevalentemente& orientate&

solo& alla& formazione& delle&

classi&e&mancano&raccordi&tra&

i& diversi& ordini& di& scuola& (in&

particolare& tra& primaria& e&

secondaria).&
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Progettazione( Nella( Scuola( Primaria( i( docenti(
effettuano( una( programmazione(
periodica( comune( per( ambiti(
disciplinari(e/o(per(classi(parallele.(

Per& la& Scuola& Secondaria& di&

primo& grado& mancano& una&

struttura& di& riferimento& per&

la& progettazione& didattica&

divisa& per& dipartimenti& e&

momenti& di& progettazione&

per& le& discipline& durante&

l'anno&scolastico.(
Valutazione( I(docenti(fanno(riferimento(a(criteri(

di( valutazione( comuni,( definiti( a(
livello(di(scuola&

Solo& in& alcuni& casi& i& docenti&

utilizzano& prove&

standardizzate&comuni&per&la&

valutazione.&

Inclusione( Buone( sono( le( iniziative( per(
l’inclusione( (corsi( di( recupero,(
laboratori( pomeridiani,(
monitoraggio( DSA)( ( a( partire( dal(
termine( della( classe( seconda( della(
scuola(primaria.((

(

Didattica(innovativa( La( scuola( promuove( l'utilizzo( di(
modalità( didattiche( innovative( e( la(
collaborazione( tra( docenti( per( la(
realizzazione( delle( stesse,( anche(
attraverso( la( figura( strumentale( di(
riferimento.(

Alcuni& docenti& non&

possiedono& adeguate&

competenze&informatiche.&&

La& distribuzione& delle&

risorse& digitali& e& delle&

attrezzature& informatiche&

non& è& omogenea& tra& i& vari&

ordini& di& scuola,& come&

emerge& dai& monitoraggi&

periodici& effettuati&

sull’efficienza& delle&

strutture.(
Formazione( ( I( corsi( di( formazione( e(

aggiornamento( avrebbero(
bisogno( di( una( maggiore(
sistematicità( e( dovrebbero(
essere( finalizzati( al( produttivo(
avanzamento(professionale(dei(
docenti,( in( particolare( sulle(
competenze( relazionali,( di(
programmazione( e(
organizzative.(

(
Il&PDM&interesserà&le&aree&descritte&di&seguito,&cercando&nel&contempo&di&consolidare&le&altre.&

(
4.2.&Area&&2:&&Esiti&degli&studenti.&

(
A. MIGLIORARE&INSIEME&

&

PRIORITA’:(elevare& le& competenze& e& ottenere& esiti& più& uniformi& nei& vari& plessi& riguardo& alle&
prove&standardizzate&nazionali.&

&
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Attraverso( il( progetto( si( intende( ottenere( esiti( più( uniformi( nei( vari( plessi( riguardo( alle( prove(
standardizzate(nazionali.(
Si(prevede(di(stilare(ed(effettuare(prove(di(verifica( iniziali,(di(metà(anno(e( finali(comuni(per(tutte( le(
classi( quinte( di( scuola( primaria( per( italiano( e( matematica,( sullo( stile( di( quelle( dell’INVALSI,( per(
abituarsi(a(nuovi(modelli(di( insegnamento,(di(apprendimento(e(di(valutazione,(creando,(se(possibile,(
una(griglia(comune(di(valutazione.(
In(questo( si( cercherà(di(uniformare(nell’istituto( la(verifica(degli( apprendimenti(dei(bambini(almeno(
per( le( prove( d’ingresso,( intermedie( e( di( fine( anno,( ferma( restando( la( libertà( delle( pratiche(
d’insegnamento(di(ciascun(docente.(
Si(è(scelto(un(tale(tipo(di(approccio(per(rendere(il(più(possibile(condivisa(e(standardizzata(la(modalità(
di( somministrazione( delle( prove.( La( collegialità( nella( scelta( dei( vari( test( o( elaborati( dovrebbe(
permettere(una(maggior( collaborazione( tra( i( docenti( per(uno( scambio( e(un( supporto(nelle(pratiche(
didattiche.(
(
AZIONI&

1. Utilizzare(come(strumenti(di(verifica(quelli(proposti(negli(anni(precedenti(dall’INVALSI.(
2. Adottare(modelli(comuni(di(insegnamento(e(di(apprendimento,(utilizzando(una(griglia(comune(

di(valutazione.(
3. Somministrare(le(prove(secondo(i(criteri(Invalsi.(
4. Adattare( le( prove( in( formato( quiz( multimediale( per( rendere( uniformabili( i( meccanismi( di(

correzione/valutazione(e(fruibili(i(risultati.(
5. Confrontare(i(risultati(tra(i(plessi.(

&

OBIETTIVI&MISURABILI&

1. Innalzare( i( risultati(medi( per( ogni( prova( somministrata( e( uniformare( i( risultati( del( gruppo(
classe,(utilizzando(strumenti(compensativi(e(dispensativi.(

2. Analizzare(le(prestazioni,(i(valori(medi(e(gli(scarti(rispetto(alla(media,(per(raggiungere(obiettivi(
omogenei(all’interno(della(classe.(

3. Avere(una( collaborazione( tra( docenti( di( plessi( diversi,( per( un’azione(didattica( più( incisiva( e(
condivisa.(

&

DIFFUSIONE&E&REALIZZAZIONE&

Il(lavoro(durerà(per(l’intero(anno(scolastico,(è(indirizzato(ai(docenti(delle(scuole(dell’istituto,(partendo(
dalle(discipline(di( italiano(e(matematica.(Per( la(scuola(Primaria,(nelle(classi(II(e(V,(saranno(utilizzate(
prove(d’ingresso(e(di(riscontro(degli(apprendimenti(sulla(comprensione(del(testo(e(sulle(abilità(logico[
matematiche.( Le( prove( saranno( utilizzate( come( statistiche( interne( e( come( ausilio( nella( didattica(
dell’insegnante.(Per( la(scuola(Secondaria( i(risultati(saranno(discussi( in(seno(al(Consiglio(di(Classe.(Si(
intende( inoltre( creare( un( vero( e( proprio( archivio( da( consultare( annualmente( dagli( insegnanti(
interessati.(
(
MONITORAGGIO&E&RISULTATI&

Sono(previsti(sistemi(di(monitoraggio(in(modo(da(far(sì(che(il(piano(proceda(secondo(quanto(stabilito(
e,(se(necessario,(siano(introdotte(le(opportune(modifiche.(
&

RISORSE&UMANE&E&FINANZIARIE&

Tutti(gli(insegnanti(di(Italiano(e(Matematica(dell’Istituto.(
(
(
(
(
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B. CRESCERE&INSIEME&
(
PRIORITA’:&acquisizione&di&valori&quali&la&solidarietà,&il&rispetto&dell'ambiente&e&degli&altri&e&la&

valorizzazione&delle&diversità&come&arricchimento&delle&individualità,&valori&fondamentali&per&

una&coscienza&civile&che&possa&contribuire&alla&realizzazione&della&convivenza&democratica&tra&

persone&e&popoli.&

&

Le(finalità(che(il(Progetto(persegue,(nella(consapevolezza(del(compito(che(la(scuola(ha(di(intervenire,(
sono(quelle(di(far(acquisire(agli(alunni(atteggiamenti(sociali(positivi,(comportamenti(legali(e(funzionali(
all’organizzazione(democratica(e(civile(della(società,(nonché(di(favorire(lo(sviluppo(dell’autonomia(di(
giudizio(e(dello(spirito(critico.(Tali(strumenti(sono(indispensabili(per(saper(discriminare(le(varie(forme(
di(comportamento(ed(arginare(i(fenomeni(negativi,(emarginandoli(nella(coscienza(collettiva.(
&

AZIONI&

1. Potenziare(ed(ampliare(conoscenze(e(competenze(che(motivino(una(condivisione(di(processi(e(
percorsi(didattico/educativi(finalizzati(all'“Educazione(alla(cittadinanza(attiva”.((

2. Realizzare(progetti/percorsi(educativi(in(rete(con(le(Istituzioni(del(territorio.((
3. Creare(percorsi(costruttivi,(a(supporto(del(dialogo(tra(scuola,(territorio(e(famiglia.(
4. Promuovere( comportamenti( responsabili( verso( l'ambiente( socio[culturale,( partendo( dal(

contesto( scolastico,( famigliare( ed( infine( del( proprio( territorio,( sentendosi( protagonisti( e(
responsabili(di(scelte,(decisioni(e(conseguenze.(

(
OBIETTIVI&MISURABILI&

&

1. IMPARARE(A( IMPARARE:(organizzare( il(proprio(apprendimento,( individuando,( scegliendo(ed(
utilizzando(varie(fonti(e(modalità.(

2. PROGETTARE:( elaborare( e( realizzare( progetti( riguardanti( lo( sviluppo( delle( proprie( attività(
utilizzando(le(conoscenze(apprese.(

3. COMUNICARE,(COLLABORARE(E(PARTECIPARE,(interagendo(in(gruppo(nel(rispetto(dei(punti(di(
vista(di(tutti.(

4. AGIRE(IN(MODO(AUTONOMO(E(RESPONSABILE:(sapersi(inserire(in(modo(attivo(e(consapevole(
nella(vita(sociale,(nel(rispetto(degli(altri(e(dell'ambiente.(

(
DIFFUSIONE&E&REALIZZAZIONE&

&

Il(progetto(durerà(tre(anni,(coinvolgerà(tutti(gli(ordini(di(Scuola,(sarà(trasversale(a(tutte(le(discipline.(
&

MONITORAGGIO&E&RISULTATI&

Sono( previste( indagini( di( valutazione( sulla( qualità( degli( interventi( esterni,( momenti( di(
incontro/confronto(periodici(per(la(verifica(e(la(valutazione(delle(attività(in(itinere.((
Saranno(utilizzati(questionari,(osservazioni(sistematiche,(relazioni.(
Saranno(effettuate(verifiche(strutturate(in(itinere(e(finali(su:((

•((interesse(per(le(attività(proposte,((
•((grado(di(coinvolgimento((
•((livello(di(apprendimento((

Si(prevederanno(momenti(di( incontro/confronto(con(i(soggetti(esterni(coinvolti(per(la(progettazione(
partecipata,(la(verifica(e(la(valutazione(delle(attività(in(itinere(e(finali.(
&

&

&
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&

RISORSE&UMANE&E&FINANZIARIE&

&

Tutti(i(docenti(dell’Istituto.(Un(esperto(in(materia(di(legalità.(
&

&

4.3.&Area&3:&&Obiettivi&di&processo&

&

A. PROGETTARE&INSIEME&
&

PRIORITA’:& elaborare& un& curricolo& verticale& di& italiano& e& matematica,& articolato& per&

competenze&e&individuazione&di&criteri&di&valutazione&comuni.&

Un’attività( comune( sulla( continuità( tra( i( vari( ordini( di( scuola( potrebbe( consentire( di( elaborare( un(
curricolo( d’istituto( che,( in( conformità( con( quanto( previsto( dalle( Indicazioni( Nazionali,( individui( in(
modo( chiaro(e( concreto( i( traguardi(di( competenza,( attesi( al( termine(dei( vari( segmenti(del(percorso(
scolastico,(e(fornisca(al(contempo(indicazioni(condivise(sulle(modalità(di(valutazione.(
I(docenti(si(confronteranno(sui(tipi(di(conoscenze(e(abilità,(considerate(imprescindibili(nello(sviluppo(
della(competenza,(e(sui(percorsi(di(insegnamento/apprendimento((lezione(frontale,(learning(by(doing,(
apprendimento( peer( to( peer,( role( playing,( problem( solving,( e[learning)( più( efficaci.( Saranno(
valorizzati(gli(strumenti(e(le(buone(pratiche(informatiche.(
(
AZIONI&

1. Coinvolgere(i(docenti(in(un(progetto(di(formazione(sulla(progettazione(didattica(per(competenze,(
interrogandosi(su(questioni(cruciali:(
- quali(tipi(di(conoscenze(e(abilità(sono(imprescindibili(nello(sviluppo(della(competenza;(
- quali(percorsi(di( insegnamento/apprendimento( (lezione( frontale,(didattica( ribaltata,( learning(

by( doing,( apprendimento( peer( to( peer,( role( playing,( problem( solving,( e[learning)( sono( più(
efficaci.(
(

2. Armonizzare,( nei( limiti( del( possibile,( le( opinioni( sulla( valutazione( tra( i( docenti( delle( primaria( e(
quelli(della(secondaria,(al(fine(di(individuare(comuni(e(misurabili(criteri(di(valutazione.(

(
3. Elaborare( il( curricolo( verticale( di( italiano( e( matematica,( da( approfondita( analisi( dei( contenuti(

disciplinari,(nella(quali(si(integri(la(considerazione(delle(diverse(modalità(con(cui(ogni(studente(li(
apprende(e(da(una(particolare(attenzione(al(contesto:(
- contenuti(espliciti;(
- metodologie(d’insegnamento;(
- modalità(e(criteri(di(valutazione;(
- strutturazione(del(percorso(scolastico.(

(
4. Mettere(in(atto(la(nuova(progettazione(con(incontri(periodici(di(verifica(tra(i(docenti.(
(
OBIETTIVI&MISURABILI&

1. Elaborazione(di(una(progettazione(didattica(condivisa.(
2. Predisporre( e/o( valorizzare( strutture( di( riferimento( stabili( per( la( progettazione( didattica(

(dipartimenti,( teams(di( intersezione,(moduli,( classi( parallele,( ecc.)( con(particolare( attenzione(
alla(verticalità.(

3. Elaborazione(di(strumenti(condivisi(di(monitoraggio.(
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4. Formazione/aggiornamento(di( tutto( il(personale(docente(sulla(didattica(per(competenze,(con(
ricaduta(sull’azione(didattica(quotidiana.(

5. Miglioramento( ed( implementazione( delle( iniziative( mirate( a( favorire( continuità( sia( nei(
momenti(di(passaggio(che(negli(aspetti(curricolari.(

6. Creazione( e( consolidamento(degli( scambi(professionali( tra(primaria( e( secondaria,( per( alunni(
con(B.E.S.(o(per(il(potenziamento(delle(competenze.(

7. Miglioramento(negli(apprendimenti(degli(studenti.(
&

DIFFUSIONE&E&REALIZZAZIONE&

Si(auspica(la(creazione(di(un((curricolo(verticale(d’istituto(di(italiano(e(di(matematica,(per(il(successivo(
anno(scolastico,(basato(sulle(competenze(acquisite(dagli(studenti.(((
Si( ( intende( raggiungere( gli( obiettivi( attraverso( una( rettifica( delle( valutazioni,( cercando( di( agire( su(
elementi(che(possano(realmente(favorire(un(miglioramento,(ovvero(il(lavoro(in(continuità(tra(i(diversi(
ordini(di(scuola(e(il(coordinamento(tra(plessi(diversi(nell’ambito(della(scuola(primaria.(
(
MONITORAGGIO&E&RISULTATI&

Verranno(attuati(sistemi(di(monitoraggio(dell’andamento(del(progetto,(in(modo(da(far(sì(che(il(piano(
proceda(secondo(quanto(stabilito(e,(se(necessario,(siano(introdotte(le(opportune(modifiche.(
Saranno(possibili((opportune(revisioni(dell’approccio(descritto(e(ragioni(che(le(determinano.(
(
RISORSE&UMANE&E&FINANZIARIE&

Esperto(o(ente(esterno(che(realizzi(il(corso(di(aggiornamento.(
Insegnanti(dell’Istituto.(
(

B. PC&H&AMICO&
&

PRIORITA’:&acquisizione&delle&competenze&informatiche&attraverso&una&didattica&innovativa.&

((
I( docenti( si( confronteranno( su( iniziative( e( progetti( per( lo( sviluppo( di( competenze( digitali( nella(
didattica(e(per(la(sperimentazione(di(soluzioni(informatiche(nella(valutazione.(Verranno(valorizzati(gli(
strumenti(e(le(buone(pratiche(informatiche.(
(
AZIONI&

- Raccogliere( iniziative( e( progetti( volti( allo( sviluppo( delle( competenze( digitali( e( all’uso(
consapevole(delle(nuove(tecnologie(

- Sviluppare(processi(e(pratiche(di(e[learning.(
- Sperimentare(nuove(soluzioni(e(applicazioni(informatiche(nella(didattica(e(nella(valutazione.(
- Valorizzare(l’uso(delle(L.I.M.(nella(didattica(e(degli(strumenti(informatici.(

(
OBIETTIVI&MISURABILI&

&

- Valorizzazione(progressiva(delle(presenze(degli(strumenti(informatici(
- Capitalizzazione(delle(buone(pratiche(informatiche(nella(didattica((

(
DIFFUSIONE&E&REALIZZAZIONE&

(
S’intende( raggiungere( gli( obiettivi( tramite( l’Animatore(Digitale( di( Istituto,( coadiuvato( dalla( rete( dei(
responsabili(di(laboratorio(e(dai(docenti(partecipanti(ai(progetti.(
(
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MONITORAGGIO&E&RISULTATI&

(
Verranno( attuati( sistemi( di( monitoraggio( dell’andamento( del( progetto( attraverso( momenti( di(
incontro/confronto( periodici( ( ( per( la( valutazione( delle( attività( in( itinere.( Si( terranno( incontri( di(
formazione(tenuti(da(esperti(interni(o(esterni(all’Istituto.(
Saranno(possibili((opportune(revisioni(dell’approccio(descritto(e(ragioni(che(le(determinano.(
(
RISORSE&UMANE&E&FINANZIARIE&

Insegnanti(dell’Istituto(e(servizio(esterno(di(manutenzione(delle(apparecchiature(elettroniche(
(
(

5. PROGETTAZIONE&
&

Area& MacroHaree&

progettuali&

Tematiche& Progetto&

2&

A.&

MIGLIORARE&

INSIEME&

Lettura& e&

scrittura&

&

&

&

&

&

&

Informatica&

&

&

&

&

Recupero& e&

potenziamento&

&

&

&

&

Lingua&S&

&

&

&

Sport&

&

&

&

Arte&

&

&

&

&

&

Logica&

&

“PROGETTO&LETTURA:&INCONTRI&D’AUTORE”((&
“LEGGO,&PENSO&SCRIVO”&Laboratorio&di&scrittura&

creativa(
“GIORNALINO&TREQUATTROCINQUE”((
“CERTAMEN&LATINOHMassimo&Giorgini”(
“IL&TEATRO&DALLA&A&ALLA&Z”&&

&

“INFORMATICA”&&

“SMILE...”&&&

“BITBOYS&INFORMATICA”&&

&

“RECUPERO&E&POTENZIAMENTO”&&
“LIBERA...MENTE&IMPARO”&&
“CORSO&DI&RECUPERO/APPROFONDIMENTO&E&

VALORIZZAZIONE&DELLE&ECCELLENZE”&&

&

“INTERACTIVE&ENGLISH”&(
“PRIMA& ALFABETIZZAZIONE& IN& LINGUA&

STRANIERA:&L’INGLESE”&(&
&

“SPORT&DI&CLASSE”&in(collaborazione(con(il(CONI!
“SPORT&E& INTEGRAZIONE”&progetto( in( rete( con( le(
scuole(della(Bassa(Sabina&
&&

“CON&LE&MANI...&CREO”&(
“DISEGNI...&AMO&IL&VERO”((
“LA&NATURA&E&IL&PAESAGGIO”&(
“ART&ATTAK”((
!

“GIOCOMATICA”&
“IL& CANTIERE& DELLE& SCATOLE:& UN& MODO&
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&

&

&

&

Musica&

DIVERSO&DI&FARE&GEOMETRIA”&&

“ASTRONOMIA&A&SCUOLA”(
&
Laboratori&di&propedeutica&musicale:&&

• “Voli&di&Farfalla”&&

• “MUSICA,&MOVIMENTO&E&CANTO&CORALE”&&

• “FLAUTIAMO”(
• “SIAMO&TUTTI&GAZZELLE”((
• “MUSICA& E& MOVIMENTO:& LETTURE& IN&

SCENA”((
• “PERCUSSIONI&E&MOVIMENTO”&(
• “MUSICA&IN&MOVIMENTO”((
&

Didattica&di&strumento&musicale:&

• “RASSEGNA&DELLE&SCUOLE&MEDIE&AD&
INDIRIZZO&MUSICALE”&&

• “MUSICANDO:&didattica&anticipata&di&

strumento&musicale”(&
• “INNOVIAMO&STRUMENTANDO”((
• “ORCHESTRA”&

• “INSIEME&CON&LA&MUSICA&PER&LA&MUSICA”&&

2&
B.&CRESCERE&

INSIEME&

Solidarietà&

&

&

&

&

&

&

&

Interazione& e&

rispetto& degli&

altri&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

PROGETTO& UNICEF:& “VERSO& UNA& SCUOLA&

AMICA”&per( la( realizzazione( di( iniziative( benefiche(
in(favore(dell’Unicef(
“MUSI(A)C(QU)A”,( per( la( realizzazione( di( pozzi( e(
infrastrutture(in(Africa(

(
“DALLA& SCUOLA...ALLA& VITA”:( progetto( in( rete,(
promosso(dal(Distretto(–(Legge(285,(per(conoscere(e(
valorizzare( il( nostro( territorio( attraverso( la(
riscoperta(di(antichi(mestieri(
“PROGETTO& DI& INTEGRAZIONE& SCUOLAH

FAMIGLIAHTERRITORIO”:( per( creare( un’alleanza(
educativa( tra( scuola,( famiglia,( istituzioni,( partendo(
dalla(lettura(dei(vari(bisogni,(emergenti(all’interno(di(
laboratori( interattivi,( con( la( partecipazione( di(
genitori(e(docenti(
“IN&VIAGGIO&PER&IL&MONDO”&(
”EDUCARE&GIOCANDO&INSIEME”&&

“IL&CARNEVALE&DEGLI&ANIMALI”&&

“INCONTRI&D’AUTORE”&H&PROGETTO&LETTURA&!
“GIOCANDO...LO& SPORT”& esperienze( di( Rugby,(
Minibasket,(Minivolley,(con(esperti(esterni(di(Scienze((
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&

&

&

&

&

&

&

&

Educazione&

alimentare&

&

&

&

&

motorie(!
“LA&SCUOLA&VA&IN&BIBLIOTECA”&&
“PROMOSSI&IN&SICUREZZA”(
“INTEGRAZIONE&SOCIALE”&&
“COMUNICARE& L’INCOMUNICABILE& –& IL& TEATRO&

DI&J.&L.&MORENO”(
“AIUTIAMO&LA&NATURA:&L’ACQUA,UN&BENE&PER&

TUTTI”&(
“CIRCLE&TIME:&AUTORIFLESSIONE&PER&

SUPERARE&I&CONFLITTI&E&PER&LO&SVILUPPO&

DELL’AUTONOMIA&PERSONALE”&(
&

“CHI&SEMINA,&RACCOGLIE”&&&
“MANGIAR&SANO:&TRADIZIONI&E&SAPORI”&&
“CIBO&E’&VITA”&&
“BIMBOIL”&&

“SALTA&IN&BOCCA”&&
“BABY&CHEF&IN&PROGRESS”((
&

3& A.&

PROGETTARE&

INSIEME&

& Da&definire&per&l’a.s.&2016/2017&

3& B.&PC&AMICO& & Da&definire&per&l’a.s.&2016/2017&

&

&

&

&

5.&PROGRAMMAZIONE&ATTIVITA’&FORMATIVE&

&

Per(la(programmazione(di(attività(di(formazione([(aggiornamento(del(personale(docente(della(scuola(si(
terrà(conto(del(RAV(e((delle(risultanze(del(questionario,(somministrato(ai(docenti(a(giugno(2015,(per(la(
rilevazione(dei(bisogni(formativi.(Inoltre(si(terrà(conto(delle(esigenze(strutturali(legate(alla(tutela(della(
sicurezza(degli(alunni(e(dei(locali(scolastici.(

(

Da(quest’ultimo((emerge,(in(ordine(di(importanza,(la(necessità(di:(

Un(corso(di(formazione/aggiornamento(dovrebbe(offrire(la(
possibilità(di:( (( %&

Ampliare(la(formazione(psicopedagogica( 27( 21,3&

approfondire(le(conoscenze(sui(processi(di(apprendimento( 24( 18,9&

aggiornarsi(sui(processi(di(valutazione( 14( 11&
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conoscere(le(nuove(normative( 14( 11&

aggiornarsi(sulle(discipline( 13( 10,2&

formarsi(sulla(comunicazione(interpersonale(ed(educativa( 13( 10,2&

approfondire(metodologie(di(programmazione(e(progettazione( 12( 9,4&

approfondire(tecniche(di(coordinamento(e(di(lavoro(di(gruppo( 10( 7,9&

tot(risposte( 127& &

(( (( &

&

&

Il(questionario(per(la(rilevazione(dei(bisogni(formativi(ha(messo(in(luce(le(aree(di(maggior(interesse(su(
cui(attivare(corsi(di(aggiornamento/formazione:(

Quale(area(vorresti(approfondire(attraverso(corsi(di(
aggiornamento/formazione?( (( %&

(( (( &

area(psico[relazionale[prevenzione(disagio( 32( 36,8&

area(metodologico[didattica( 29( 33,3&

area(artistico[laboratoriale( 12( 13,8&

area(informatica( 12( 13,8&

coordinamento(e(lavoro(di(gruppo( 1( 1,1&

area(delle(competenze(in(ottica(lavorativa( 1( 1,1&

tot(risposte( 87& &

(( && &

(

(

Pertanto,(si(vorrebbero(mettere(in(campo(iniziative(di(formazione/aggiornamento(di(tutto(il(personale(
docente(sulle(seguenti(aree:(

(
(
(
(
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& Bisogni&

formativi/strutturali&

Tipologia&

formazione/aggiornamento&

Obiettivi&

Area(1,(campo(
psico[relazionale[
prevenzione(
disagio((

Nell’istituto( sono(
presenti( tantissimi(
alunni( certificati( H( e(
DSA,( o( con( situazioni(
famigliari( disagiate,( e(
alunni( stranieri( con(
problematiche( di(
integrazione;(
dall’esperienza( dello(
sportello(di(ascolto(si(è(
evidenziata( da( parte(
dei( docenti( la(
mancanza( di(
formazione( e( di(
strategie(di(natura(non(
solo( didattica,( ma(
basate( su( competenze(
psico[relazionali(

Approfondimento( delle(
problematiche( dei( disturbi(
specifici( di( apprendimento,(
sugli( strumenti( compensativi(
e( sulla( didattica( specifica,( e(
delle( modalità( di(
comunicazione(ed(interazione(
con(le(famiglie,(i(colleghi(e(gli(
esperti(

Miglioramento(
della(
comunicazione( e(
relazione( con(
alunni,( famiglie( e(
colleghi.(

Ricadute( sulla(
didattica( per( gli(
alunni(certificati(

Area(1,(campo(della(
sicurezza(e(tutela(
della(salute(

Adempimenti( e( tutele(
previste(dalla(L.81/08(

Corsi(per:(

responsabili( antincendio,(
responsabili( per( il( primo(
soccorso(
responsabili( per( la( sicurezza(
dei(lavoratori(

rispetto( delle(
normative( sulla(
sicurezza( e( tutela(
della( salute( degli(
alunni( e( dei(
lavoratori(

Area(2,(campo(
digitale[
informatico(

Dal( RAV( si( evince( che,(
pur( essendo( promosso(
l'utilizzo( di( modalità(
didattiche( innovative,((
alcuni( docenti( non(
possiedono( adeguate(
competenze(
informatiche(

Approfondimento( delle(
competenze( digitali[(
informatiche,( e( delle(
metodologie( didattiche(
innovative(

ricadute(
sull’innovazione(
della( didattica( e(
sulle( competenze(
informatiche( dei(
docenti( e( degli(
alunni(

Area(3,(campo(
metodologico[
didattico((

Necessità( di( elaborare(
un( curricolo( verticale(
di( italiano( e(
matematica,( articolato(
per( competenze,( con(
l’individuazione( di(
criteri( di( valutazione(
comuni(

Approfondimento( della(
didattica(per(competenze(

ricadute( sull’azione(
didattica(
quotidiana(
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6. FABBISOGNO&DI&ORGANICO&

&

a.#posti#comuni#e#di#sostegno&

(

SCUOLA'INFANZIA'E'PRIMARIA(

& Annualità( Fabbisogno)per)il)triennio( Motivazione(
& Posto%

comune(
Posto%di%
lingua(
(

Posto% di%
sostegno(

&

Scuola'
dell’infanzia(

a.s.$2016/17;(
(
a.s.$2017/18;(
(
a.s.$2018/19(

22& !!H& 2& 11! sezioni' di' scuola'
dell’infanzia* a* tempo* normale*
in#5!comuni'diversi;&
2!alunni&h&&
art.3!comma%3&

Scuola'
primaria(

a.s.$2016/17;(
(
a.s.$2017/18;(
(
a.s.$2018/19(
(

37& !!2& 11& 5" scuole" primarie& in&5! comuni'
diversi.&
&

Forano:'5!classi&a& tempo&pieno&
e"4!classi&a&30!ore;&
&

Stimigliano:+5!classi&a&27!ore;&
&

Torri:&5!classi&a&28!ore;&
&

Tarano:'5!classi&a&29!ore;&
&

Selci:'1!classe&e&2!pluriclasse*a*
29!ore.&
&

SOSTEGNO:&
8!alunni&h&
Art.3&comma&3+&6alunni&
Art.3!comma%1&

&

&

SCUOLA'SECONDARIA'DI'PRIMO'GRADO&

&

Classe&di&
concorso(

a.s.$
2016/17&

a.s.$
2017/18&

a.s.$
2018/19(

Motivazione:+ indicare+ il+ piano+ delle+
classi&previste&
!e"le"loro"caratteristiche&

&

A043&
(Lettere)&

9& 9& 9&

&

Scuola'secondaria'di'I'grado'di'TORRI:&
6"CLASSI&A&TEMPO&PROLUNGATO&&
CON$SPERIMENTAZIONE$MUSICALE,$&
seconda(lingua(straniera(francese;&
&
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Scuola'secondaria'di'I'grado'di'
FORANO:&
2!CLASSI&A&TEMPO&NORMALE&&
seconda(lingua(straniera(francese&
!+"1!CLASSE&A&TEMPO&NORMALE&&
seconda(lingua(straniera(SPAGNOLO!&
+"1!CLASSE&&
RICHIESTA))A)TEMPO)PROLUNGATO)&
seconda(lingua(straniera(SPAGNOLO;&
&

Scuola'secondaria'di'I'grado'di'
STIMIGLIANO:&
3!CLASSI&A&TEMPO&NORMALE&&
CON$RICHIESTA$INDIRIZZO$MUSICALE&
seconda(lingua(straniera(francese;&
&

&

&

&

A059&
(Matematica)
e"scienze)&

&

5+9h& 5+9h& 5!+"9h&

&

A245&
(Francese)&

&

1+4h& 1+4h& 1+4h&

&

A345&
(Inglese)&

&

2+3h& 2+3h& 2+3h&

&

A445&
(Spagnolo)&

&

4h& 4h& 4h&

&

A028&
(Arte)&

&

1+8h& 1+8h& 1+8h&

&

A030&
(Motoria)&

&

1+8h& 1+8h& 1+8h&

&

A032&
(Musica)&

&

1+8h& 1+8h& 1+8h&

&

A033&
(Tecnologia)&

&

1+8h& 1+8h& 1+8h&
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&

AJ77&
(Pianoforte)&

&

1+6h& 1+12h& 2&

&

AC77&
(Clarinetto)&

&

1& 1& 1&

&

AD77&
(Corno)&

&

1& 1& 1&

&

AL77&
(Tromba)&

&

1& 1& 1&

&

AM77&
(Violino)&

&

6h& 12h& 1&

&

AI77&
(Percussioni)&

&

6h& 12h& 1&

&

AB77&
(Chitarra)&

&

6h& 12h& 1&

&

SOSTEGNO&
&

7& 7& 7&

5!alunni&h&&
art.3!comma%3&

+&
4alunni&h&

Art.3!comma%1&
&

RELIGIONE&
&

13h& 13h& 13h&

&

&

b.#Posti#per#il#potenziamento&

&

&

Tipologia!( n.docenti& Motivazione(

AJ77&
(Pianoforte)& 1&

&

Esigenza) organizzativa,) sostituzione) collaboratore)
vicario' del' Dirigente' Scolastico' per' il' coordinamento'
delle$ attività$ dell’istituto$ operante$ su$ 5$ comuni% con% 13!
plessi&e&50!classi.&
&
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A345&
(Inglese)& 1&

&

Esigenze( progettuali:( valorizzazione( e( potenziamento(
delle$ competenze$ linguistiche$ con$ particolare$
riferimento)alla)lingua)inglese.)&
&

(
A028&
(Arte)&

&

1&

&

Potenziamento*delle*competenze*pratiche*con*apertura!
pomeridiana*della*scuola*nei*plessi*a*tempo*normale&

&

(
A043&

(Lettere)&
(

1&

&

Prevenzione) e) contrasto) alla) dispersione) scolastica;)
potenziamento* dell’inclusione* e* del* diritto* allo* studio*
degli& alunni& BES& attraverso& percorsi& individualizzati& e&
personalizzati.-Sviluppo(delle( competenze( in(materia( di(
cittadinanza( attiva( attraverso( la( valorizzazione(
dell’educazione, alla, pace,, il, rispetto, delle, differenze,, il,
dialogo' tra' culture,' la' solidarietà' e' la' cura' dei' beni'
comuni.(&
&

&

A059&
(Matematica)
e"Scienze)&

&

1&

&

Esigenze! progettuali:, potenziamento, delle, competenze,
matematicoHlogiche(e(scientifiche&
&

(
Sostegno(

AD00!oppure&
primaria!&

&

1&

Potenziamento* dell’inclusione* degli* alunni* certificati*
anche& con& il& supporto& e& la& collaborazione& dei& servizi&
socioHsanitari'ed'educativi'del!territorio&e&le&associazioni&
di#settore.#&

&

Posto%
comune'
scuola'
Primaria&

&

2&

&

Potenziamento* della* continuità* sia* con* la* scuola*
dell’infanzia* sia* con* la* scuola* secondaria* di* I* grado;*
esigenze'progettuali' legate' all’elevato'numero'di' alunni'
DSA,%Bes%e%stranieri.&
&

(

c.#Posti#per#il#personale#amministrativo,#tecnico#e#ausiliario,#nel#rispetto#di#quanto#stabilito#dal#
comma%14!dell’art.)1,"legge"107/2015.&

(

Tipologia( n.#posti&
&

Assistente'amministrativo&
&

5&

&

Collaboratore)scolastico&
&

18&

&

7. FABBISOGNO&DI&ATTREZZATURE&E&INFRASTRUTTURE&MATERIALI&

(
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Per(l’attuazione(del(P.T.O.F.(2016[2019,(si(prevedono(le(seguenti(realizzazioni4:((
(

Infrastrutture&e&bisogni&materiali& Motivazione&
Costo&

previsto&

Potenziamento(e(aggiornamento((dei(
laboratori(di(informatica(dell’Istituto(

Attuazione(dell’area(2(del(piano(di(
miglioramento(del(P.T.O.F.( €(5.000,00(

Manutenzione(ordinaria(dei(laboratori(di(
informatica(dell’Istituto(attraverso(un(
servizio(esterno(

Attuazione(dell’area(2(del(piano(di(
miglioramento(del(P.T.O.F.( €(2.500,00(

Acquisizione(5(nuove(LIM(per(i(plessi(
della(Scuola(Primaria(

Attuazione(dell’area(2(del(piano(di(
miglioramento(del(P.T.O.F.( €(10.000,00(

Manutenzione,(rinnovamento(e(
riparazione(dotazioni(LIM(dell’Istituto(

Attuazione(dell’area(2(del(piano(di(
miglioramento(del(P.T.O.F.( €(4.500,00(

Attivazione(2(laboratori(linguistici(nei(
plessi(dell’Istituto(in(aule(informatiche(
già(attrezzate(

Attuazione(dei(progetti(in(lingua(inglese(
realizzati(con(l’organico(di(
potenziamento(richiesto((A345)(

€(5.000,00(

Risorse(economiche(per(la(formazione(
(aree(1,(2(e(3)(

Retribuzione(di(esperti(esterni(o(interni,(
in(attuazione(della(formazione(dei(
Docenti(prevista(dalla(L.(107/2015(

€(4.500,00(

Risorse(economiche(per(la(formazione(
nella(sicurezza(e(prevenzione(infortuni(

Adempimenti(previsti(dalla(L.(81/2008(
relativi(alla(formazione(obbligatoria(del(
personale(docente(ed(ATA(

€(2.000,00(

Creazione(e(potenziamento(reti(WIFI(nei(
plessi(in(cui(sono(carenti(e(mancanti(

In(attuazione(del(piano(di(
dematerializzazione(previsto(dal(
Ministero(e(per(il(potenziamento(della(
didattica(e(delle(competenze(digitali(

€(2.500,00(

TOTALE(NECESSARIO( €(36.000,00(

(
( (

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4(Fondi(da(reperire(attraverso(Enti(Locali,(bandi((PON,(provinciali,(regionali,(europei),(o(eventuali(altri(fondi(erogati(in(attuazione(della(L.107/2015(
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ALLEGATO&1&–&DELIBERA&n.&&23&&del&Consiglio&di&Istituto&n.&&3&&del&l’11/02/2016&&

&

 
ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 

Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina                                      C.F.  80006410577 
!  0765/609035  Presidenza                                0765/608155 !   e  fax Segreteria 

"!E#mail RIIC80800X@istruzione.it!!!!!!!!" !PEC!!RIIC80800X@pec.istruzione.it'
Sito:&http://www.icforumnovum.gov.it&

(
(
Visto( il( D.P.R.( 275/1999( “Regolamento( recante( norme( in( materia( di( curricoli( nell'autonomia( delle(
istituzioni(scolastiche”(ed,(in(particolare,(l’art.(3(come(modificato(dalla(Legge(13(luglio(2015(n.(107;((

Vista(la(Legge(13(luglio(2015(n.(107,(recante(“Riforma(del(sistema(nazionale(di(istruzione(e(formazione(e(
delega(per(il(riordino(delle(disposizioni(normative(vigenti”;(

Visto(il(Piano(della(performance(2014[16(del(Ministero(dell’Istruzione,(Università(e(Ricerca,(adottato(con(
D.M.( 20/02/2014,( prot.( n.( 133( (confermato( con(D.M.( 28/04/2014,( prot.( n.( 279),( in( particolare( il( cap.( 5(
punto(1,(“Obiettivi(strategici(–(istruzione(scolastica”;((

Visto(l’Atto(di(indirizzo(concernente(l’individuazione(delle(priorità(politiche(del(Ministero(dell’Istruzione,(
Università(e(Ricerca(per(l’anno(2016;(

Visto(il(Rapporto(di(Autovalutazione(dell’Istituto(e(il(Piano(di(Miglioramento;((

Visto& l’Atto( di( indirizzo( per( le( attività( della( scuola( e( delle( scelte( di( gestione( e( di( amministrazione( del(
30/11/2015,(prot.(n.(5031/C2,(adottato(dal(Dirigente(scolastico(ai(sensi(del(quarto(comma(dell’art.(3,(del(
D.P.R.(8(marzo(1999,(n.(275,(come(modificato(dal(comma(14(dell’art.(1(della(L.(n.(107/2015(citata;((

Il&Consiglio&d’Istituto&

APPROVA&(DELIBERA&n.&23&&a&maggioranza)&&&

il(Piano!triennale!dell’offerta!formativa,(che(viene(inviato(all’Ufficio(Scolastico(Regionale(competente(ai(fini(
delle(verifiche(di(cui(al(comma(13,(art.(1(della(Legge(n.(107/2015.(

L’effettiva( realizzazione( del( Piano( resta( comunque( condizionata( alla( concreta( destinazione( a( questa(
Istituzione(scolastica(delle(risorse(umane(e(strumentali(ivi(individuate.(

Il( Dirigente( scolastico( assicurerà( la( pubblicità( di( legge( all’unito( Piano! triennale! dell’offerta! formativa(
(mediante(pubblicazione(all’albo(on!line(dell’Istituto(Scolastico,(“Scuola(in(Chiaro”,(ecc.).(

(
(

Torri&in&Sabina,&11&febbraio&2016& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Il&Dirigente&Scolastico&&

&&&&prof.&Mario&Poli&

( ( ( ( ( ( ( ( (
!!!!!(Firma!autografa!sostituita!a!mezzo!stampa!ai!sensi!dell’art.!3,!comma!2!del!D.Lg.!39/93)!


