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Ai fini del presente documento si intende: 

- per “legge” la legge n° 107 del 13/7/2015; della predetta legge si riportano esclusivamente i numeri 

progressivi dei commi senza specificazione dell’appartenenza all’art. 1; 

- per “decreto” il DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 della legge. 
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In questo documento, denominato PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono riportate le 

linee generali e le opzioni strategiche che caratterizzano l’offerta formativa per il triennio 2016-2019, in 

conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015. 

Il PTOF è stato : 

- elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

-  elaborato  dal collegio dei docenti del 18 Gennaio 2016  sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla dirigente scolastica, con proprio atto di 

indirizzo prot. N. 3837 FG/30 DEL 2.10.2015; 

- approvato  dal consiglio d’istituto in data 19.01.2016 

- inviato all’ USR competente per le verifiche di legge e in particolare per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato. 

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

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: LTIC83000L. 

L’intero documento è la sintesi di diversi piani, consultabili per argomenti cliccando sui collegamenti 

nell’ordine che più si preferisce.  

Nel documento trovano spazio anche le variabili strutturali della scuola e i servizi interni ed esterni, al fine 

di migliorare la leggibilità dell’istituzione e favorire le scelte di genitori ed alunni. 

Nella convinzione che questo documento rappresenti soltanto una prima presa di contatto con la nostra 

scuola, si invitano alunni e genitori a partecipare alle numerose iniziative di incontro e di ascolto che sono 

previste (e comunicate) ogni anno scolastico ed a richiedere, momenti di colloquio con la dirigente, gli 

insegnanti e il personale non docente tutte le volte in cui questo verrà ritenuto necessario.  

Il PTOF è il documento identitario dell’istituzione scolastica in quanto ne esplicita le opzioni educative, 

culturali e organizzative. In altri termini il PTOF è la più ampia espressione di autonomia dell’istituzione 

scolastica nonchè la dichiarazione esplicita e condivisa dell’offerta formativa dell’Istituto, in quanto:  

 individua i bisogni dell’utenza;  

 interpreta il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni e il 

territorio;  
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 rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità e adottando iniziative 

adeguate per il raggiungimento del successo formativo;  

 progetta e realizza l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le 

differenze specifiche d’ordine (Infanzia – Primaria e Secondaria), le libertà individuali e 

l’autonomia degli organi collegiali;  

 rafforza la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo favorendo una 

maggiore interazione tra i diversi gradi scolastici; 

 si avvale delle risorse di cui dispone la scuola e della collaborazione delle famiglie; 

 potenzia  il lavoro in rete con le agenzie educative esterne per ottimizzare le risorse umane e 

strumentali , presenti sul territorio; 

 programma, inoltre, iniziative per migliorare la professionalità e le condizioni di lavoro di tutti 

gli operatori della scuola. 
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Terracina sorge in una posizione geografica che ha avuto nella sua storia, più che per altre città, un ruolo 

determinante. Posta ai limiti del Lazio meridionale, in provincia di Latina, a metà strada tra Roma e 

Napoli, la cittadina è situata sulle estreme propaggini dei Monti Ausoni, nell’unico punto in cui essi si 

affacciano sul Mar Tirreno . Terra di margine tra pianura e colline stringe da sempre col suo territorio un 

rapporto particolarmente significativo. La città è nota come località di soggiorno turistico: con il lungo 

arenile di sabbia finissima e dorata servito da stabilimenti,  parchi, un porto-canale dei pescatori e due 

darsene per imbarcazioni da diporto , fino al braccio da cui partono i collegamenti con le isole di Ponza e 

Ventotene .  

Numerose ed interessanti  sono le testimonianze storico-archeologiche che si trovano su tutto il 

territorio. Tra queste svetta il simbolo della città che è il tempio di" Giove Anxur” che fa  parte di un 

complesso monumentale che costituiva l'acropoli della città, posto sul Monte S. Angelo. Da qui si gode 

una vista mozzafiato che abbraccia il golfo e le isole pontine, fino ad estendersi , nelle giornate 

particolarmente serene, alla perla campana di Ischia . 

L’Istituto Comprensivo “Milani”  nasce definitivamente nell’anno scolastico 2012/2013 in seguito alla 

attuazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della città Riunisce, sotto un’unica 

dirigenza, da quattro plessi scolastici e da tre ordini di scuola differenti: 

- scuola infanzia e primaria intitolata a Giovanni Paolo II, via De Angelis; 

- scuola infanzia e primaria intitolata a Francesco Lama, via Giacomo Leopardi; 

- scuola infanzia e primaria intitolata a Giancarlo Manzi, via Zicchieri; 

- scuola secondaria di primo grado, sede centrale,  intitolata a Don Lorenzo Milani, via Olivetti n. 41  

Nel nostro Istituto Comprensivo sono iscritti circa 1.479 alunni dai tre ai quattordici anni di età. 

Nella nostra realtà le situazioni di disagio sociale e familiare non sono trascurabili e le sinergie create tra la 

famiglia, la scuola, l’Amministrazione comunale, i Servizi Territoriali cercano di dare risposte ai bisogni più 

variegati. Per rendere fattiva tutta l’attività istituzionale e progettuale, l’Istituto si è dotato di una 

governance a responsabilità diffusa che coinvolge, a vario titolo e livelli di responsabilità, i docenti,  il 

personale ATA e  i rappresentanti dei genitori.  
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I quattro pilastri fondamentali nella formazione dei nostri alunni sono:  

 

Pertanto, alla base delle nostre scelte, abbiamo posto la promozione dello “star bene a scuola” degli 

alunni, lo sviluppo delle competenze trasversali per la crescita della loro personalità e dei loro 

apprendimenti.  

La scuola fa proprio il motto di Don Milani " … non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra 

disuguali  …". 

La scuola affianca al compito “dell'insegnare ad apprendere” quello “dell'insegnare ad essere” e 

“dell’imparare ad imparare “ ed in questo é fondamentale la collaborazione della famiglia, la prima  

comunità sociale. 

Le parole chiave sono tre: responsabilità, comunità ed ospitalità. 

Gli alunni si assumono la responsabilità del proprio apprendimento , come insegna  Piaget, secondo il 

quale ”il sapere non si trasmette passivamente ma è frutto dell’azione responsabile del soggetto”. 

Comunità perché l’apprendimento avviene nella relazione.  Così al lavoro individuale si aggiunge  quello di 

gruppo, di classi aperte, di classi verticali . 

L’ospitalità , infine , si può evincere  dal modello organizzativo della scuola che prevede:  

 apertura pomeridiana durante l’intero anno scolastico;  

 apertura durante i periodi di sospensione dell’attività didattica anche in collaborazione con 

associazioni presenti sul territorio.  

Tutto ciò al fine di rendere la scuola  uno spazio al servizio degli alunni, un luogo di socialità e 

solidarietà nella città , un presidio della legalità in alternativa alla solitudine e alla strada.  
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

COMITATO DI VALUTAZIONE E GRUPPI DI PROGETTO 

Nell’anno scolastico 2014/2015, il Collegio Docenti del 29 Gennaio 2015, ha individuato l’unità di 

autovalutazione per la redazione del RAV. L’unità di autovalutazione ha subìto modifiche a seguito di 

trasferimenti e dimissioni del personale docente, ad oggi è composto: 

 

 

NOMINATIVO FUNZIONE ORDINE DI SCUOLA 

Di Cretico Giuseppina Dirigente Scolastica  

Bizzarri Anna 
Autovalutazione Azione Del  

Sistema di Governance 
Scuola Secondaria 

Merenna Manuela 

2° Collaboratore 

Autovalutazione , Qualità di 

Istituto  

Scuola Infanzia 

Baglioni Arianna Valutazione curricolo  Scuola Secondaria 

Di Mauro Annalinda Valutazione Azione  Continuità Scuola Secondaria 

Maimone Ornella 
Valutazione Integrazione col 

territorio 
Scuola Primaria 

Percoco Sara 
 Valutazione/Invalsi/Prove di 

Istituto 
Scuola Secondaria 

Periotto Antonella  Valutazione Curricolo Scuola Primaria 

Stravato Rossella 
Valutazione dell’Azione per 

l’Inclusione 
Scuola Primaria 

Piano Di Miglioramento 

Istituto Comprensivo 

Milani 

Terracina 
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FASE DI IDEAZIONE  

La fase di ideazione progettuale è nata dall’esigenza di migliorare le priorità individuate nel RAV, al fine di 

costruire una scuola di qualità. Qualità della scuola intesa nel suo duplice significato: di qualità del servizio 

(processi di insegnamento, gestionali, organizzativi) e di qualità del prodotto (apprendimenti e competenze 

spendibili).  

Si è analizzato: 

 il contesto in cui la scuola opera e la sua utenza; 

 i bisogni e le offerte territoriali; 

 le richieste delle associazioni presenti sul territorio. 

In particolare, sono stati confrontati i dati generali della qualità del sistema, con quelli delle altre Istituzioni 

Scolastiche (benchmarching) a livello nazionale, regionale, locale  (INVALSI)  e internazionale (OCSE-PISA, 

IEA-PIRLS, IEA-TIMMS). 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

La scuola, a seguito di un attento processo di autovalutazione ha evidenziato i propri punti di forza e di 

debolezza, per ogni area del RAV relativa sia agli esiti che ai processi finora intrapresi (pratiche educative 

e didattiche - pratiche gestionali e organizzative). Gli esiti degli alunni, sia nei risultati scolastici che nelle 

prove standardizzate nazionali, mostrano la necessità di potenziare   nell’ambito logico-matematico e di 

valorizzare le eccellenze, contemporaneamente alla diminuzione della varianza tra le classi e i plessi 

dell’Istituto. Dopo aver collegialmente condiviso i risultati del rapporto di autovalutazione, la scuola ha 

inoltre individuato le priorità imprescindibili e i relativi traguardi, nell’ottica della predisposizione di 

coerenti e connesse azioni concrete di miglioramento che andranno ad agire sulle stesse: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati scolastici 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Rafforzare le competenze di base degli 
studenti di scuola secondaria 

Diminuire del 10% la percentuale della IV fascia 
(voto 4-5) negli esiti finali e nelle prove comuni 

Rafforzare le competenze di base degli 
studenti di scuola primaria 

Diminuire del 10% la percentuale della IV fascia 
(voto 4-5) nelle prove comuni di istituto 

Valorizzazione delle eccellenze nella scuola 
secondaria 

Aumentare del 10% la percentuale della I fascia 
negli esiti finali e nelle prove comuni. Portare gli 
alunni con lode allo stesso livello regionale 

Valorizzazione delle eccellenze nella scuola 
primaria 

Aumentare del 10% la percentuale della I fascia 
(voto 9-10) nelle prove comuni d’istituto 
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ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Migliorare i risultati nelle prove INVALSI 
Portare la percentuale di studenti dei livelli 1 e 2 
pari o inferiore ai valori regionali 

Ridurre la variabilità tra le classi e i plessi 
dell’Istituto 

Portare la varianza di punteggi tra le classi pari o 
inferiore ai valori del centro Italia 

 

Si ravvisa, pertanto, la necessità di raggiungere standard uniformi d'Istituto per classi parallele. Queste, con 

la predisposizione e la somministrazione di prove comuni nel corso dell'anno scolastico, potranno essere 

monitorate e verificate. Si attueranno efficaci modalità didattiche e organizzative per ottenere esiti 

omogenei. La priorità di portare più alunni della scuola ad un livello di eccellenza, rispetto ai dati interni e 

laziali, prevede la progettazione di coinvolgenti percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del 

merito. La scuola punta a garantire migliori risultati nelle prove INVALSI attraverso la riprogettazione 

dell'ambiente di apprendimento, avvalendosi delle risorse aggiuntive dell'organico di potenziamento. 

Gli obiettivi di processo individuati saranno il punto di partenza del piano di miglioramento e del PTOF. Le 

azioni di intervento sulle modalità didattiche e organizzative della scuola assicurano il raggiungimento delle 

priorità. 

Obiettivi di Processo 

Curricolo, 
progettazione 

e 
valutazione 

Elaborare un curricolo delle competenze per tutte le classi, con 
programmazioni condivise  

Elaborare un curricolo verticale delle competenze con 
programmazioni condivise 

Elaborazione di prove disciplinari comuni e condivise da somministrare 
in itinere e al termine del percorso annuale 

Uniformare gli strumenti e i criteri di correzione e valutazione 

Consolidare e attivare progetti di potenziamento linguistico volti 
all'acquisizione delle certificazioni: Dele Cambridge Delf Trinity 

Ambiente 
di 

apprendimento 

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

Creare ambienti di apprendimenti inclusivi che consentono di 
valorizzare tutti gli alunni 

Individuare formatori interni all'istituto per ricercare metodologie 
didattiche innovative 

Rimodulare l'orario e lo spazio in funzione di interventi di recupero e 
potenziamento per gruppi di livello, riducendo il numero di alunni per 
classe, in orario curricolare e extracurricolare 

Inclusione 
e 

differenziazione 

Prevedere un’area per l'inclusione  

Realizzare percorsi e utilizzare strumenti comuni di monitoraggio e 
documentazione per i bisogni educativi speciali 

Stipulare un patto educativo tra la scuola e la famiglia per garantire 
l'inclusione scolastica e il successo formativo degli alunni con BES 

Attivare uno sportello amministrativo di ausilio alle famiglie degli 
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alunni con BES 

Attivare percorsi di recupero integrati, sia in attività curricolare che 
extracurricolari, adeguati al successo formativo degli studenti 

Continuità 
e 

orientamento 

Programmare attività comuni e creare strumenti di verifica condivisi 
per omologare la valutazione degli alunni delle classi ponte  

Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del 
curricolo 

Programmare incontri tra i docenti delle classi ponte tra i diversi ordini 
di scuola per la formazione delle classi prime e lo scambio di 
informazioni 

Individuare docenti di supporto all'alunno 

Percorsi ed attività svolte in collaborazione con le scuole seconda rie 
di secondo grado per sviluppare la capacità di scelta individuale 

Orientamento strategico 
e 

organizzazione della scuola 

Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo  

Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa 

Individuazione di uno staff della dirigenza per migliorare il sistema di 
comunicazione socializzazione condivisione di regole all'interno della 
scuola 

Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 

Sviluppo 
e 

valorizzazione delle risorse 
umane 

Rilevare le richieste e i bisogni formativi del personale 

Elaborare un piano di formazione d’Istituto del personale docente e 
ATA coerente con le finalità del PTOF 

Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola 
e migliorarne le competenze 

Formazione di insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed 
organizzative   

Formazione del personale per lo sviluppo dei processi di 
digitalizzazione e innovazione tecnologica 

Integrazione con il territorio 
e 

rapporti con le famiglie 

Accrescere la quantità e qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi e progetti  

Migliorare il sistema di comunicazione con gli alunni e le famiglie 
attraverso il sito della scuola e con pagina Facebook  

Promuovere negli studenti la conoscenza del territorio e delle sue 
tradizioni 

Incentivare i rapporti con le associazioni sportive territoriali, in 
particolare con quella conduttrici degli impianti sportivi della scuola 
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Nell’anno scolastico 2015/2016, è stato ridefinito l’organigramma e il funzionigramma della scuola.  

Con circolare interna n. 22 del 19 Ottobre 2015, prot. 4122 FG/30, ai docenti dell’Istituto di ogni ordine e 

grado, è stata chiesta la disponibilità per la progettazione dell’azione di miglioramento.  In sede di collegio 

docenti (delibera N° 4 del 27 Ottobre), si sono così create sette FFSS, relative alle sette aree di processo 

definite nel RAV, ciascuna supportata da un gruppo di lavoro. 

 

 

AREA COMPITI 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 

GRUPPO 
DI 

LAVORO 

Area 1 
Curricolo, 

progettazione  
e 

 valutazione 

CURRICOLO: 

- Attuare il curricolo verticale per 
competenze, elaborato nell’anno 
scolastico 2014/15, per le classi al 
termine della scuola dell’infanzia, 
della v classe della scuola primaria e 
della iii classe della scuola secondaria 

- Elaborare un curricolo verticale delle 
competenze per tutte le classi, 
progettando e valutando per 
competenze, con programmazioni 
condivise;  

- Elaborazione del curricolo verticale 
infanzia-primaria-secondaria per 
competenze; 

- Definizione di obiettivi e traguardi di 
apprendimento per le varie classi e 
anni di corso;  

- Valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche 

- Potenziare l’apprendimento delle 
lingue comunitarie (inglese, francese 
e spagnolo) anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL, a partire dalla 

Periotto Antonella 
Baglioni Arianna 
Gazzelloni Igidia 

Tosi Simona 
Florenzani Camilla 
Addessi Maria C. 
Di Nitto Miriam 
Macera Maria 

IannolaAntonietta 
Di CiaccioFrancesca 

Felaco Antonella 
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scuola primaria; 

- Valorizzare e potenziare l’educazione 
motoria, a cominciare dalla scuola 
dell’infanzia; 

- Coordinamento del centro sportivo e 
cura dei rapporti con i genitori 

- Rielaborazione dei documenti per la 
programmazione della scuola 
infanzia- primaria- secondaria. 

 
PROGETTAZIONE: 

- Definizione e articolazione del 
curricolo e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa; 

- Sviluppare le competenze chiave e di 
cittadinanza (competenze sociali e 
civiche, competenze personali legate 
alla capacità di orientarsi e gestire i 
propri compiti) per il rispetto 
dell’ambiente e il senso di 
appartenenza alla comunità, la 
capacità di orientarsi e l’autonomia 
nel lavoro; 

- Definire le attività progettuali per il 
potenziamento dell’offerta 
formativa; 

- Programmare viaggi di istruzione, 
soggiorni linguistici e scambi 
culturali, attività linguistiche e 
formative in coerenza con il piano di 
istituto; 

- Definire attività opzionali ed elettive 
che arricchiscono l’offerta formativa; 

- Definire modalità comune di 
progettazione didattica, 
monitoraggio e revisione delle scelte 
progettuali impiegate dagli 
insegnanti; 

- Organizzazione delle attività sportive, 
coordinamento dei gruppi sportivi; 

- Partecipazione a gare locali, nazionali 
e internazionali.  

 
VALUTAZIONE:  

- Elaborare prove disciplinari comuni e 
condivise da somministrare in itinere 
e al termine del percorso annuale; 

- Garantire criteri di valutazione 
uniformi e adeguati al 
raggiungimento del successo 
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formativo degli studenti; 

- Valutazione degli studenti, modalità 
di valutazione e utilizzo dei risultati 
della valutazione;   

- Costruzione di prove di verifica 
comuni per la scuola primaria e 
secondaria;  

- Coordinare il processo di valutazione 
degli apprendimenti degli alunni; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 2 
Ambiente 

 di 
 apprendimento 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA:   

- Gestione organizzativa (spazi, 
attrezzature, orari e tempi) degli 
ambienti; 

- Ideazione di nuovi ambienti 
d’apprendimento; 

- Responsabili dei laboratori di 
informatica;  

- Prestare assistenza ai docenti 
nell’utilizzo del registro elettronico e 
in fase di scrutinio; 

- Dimensione didattica:  

- Potenziare le metodologie 
laboratoriali e le attività di 
laboratorio; 

- Potenziare i linguaggi non verbali e 
multimediali e l’uso di nuove 
tecnologie;  

- Superare la dimensione trasmissiva 
dell’insegnamento e ricercare 
metodologie didattiche innovative 
centrate sul soggetto in 
apprendimento, attraverso la 
diffusione di metodologie didattiche 
innovative, la promozione e il 
sostegno all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, la riduzione 
numero alunni per classi, la 
rimodulazione di gruppi di livello per 
classi aperte; 

- Flessibilità nell’utilizzo dei tempi e 
spazi in funzione della didattica; 

- Sviluppare le competenze chiave e di 
cittadinanza (competenze sociali e 
civiche, competenze personali legate 
alla capacità di orientarsi e gestire i 
propri compiti) per il rispetto 
dell’ambiente e il senso di 
appartenenza alla comunità, la 
capacità di orientarsi e l’autonomia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfiero Antonio 
Ceccarelli Mauro 
Mosa Maria Catia 

 

Baroni Chiara 
Iannace Emma 

Giannitti Emanuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pisani Elisabetta 
Tomas Maria 
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nel lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 3 
Inclusione  

e  
differenziazione 

INCLUSIONE: 

- Ampliamento dell’offerta formativa 
per favorire interventi specifici e 
prevenire il disagio; 

- Supporto alle famiglie e ai docenti 
per favorire un’adeguata 
integrazione degli alunni; 

- Coordinamento dei rapporti con Asl, 
azienda speciale di Terracina ed enti 
accreditati; 

- Realizzare percorsi e utilizzare 
strumenti comuni di monitoraggio e 
di documentazione per gli             
alunni con BES;  

- Cura e continuo adeguamento della 
documentazione alle normative BES 

- Coordinamento del GLI e dei GLHO; 

- Aggiornamento PAI; 

- Coordinamento delle iniziative di 
formazione e dei progetti inerenti la 
disabilità; 

- Cura della relativa documentazione e 
la diffusione delle informazioni; 

- Riduzione del disagio a scuola e la 
dispersione attraverso strategie di 
prevenzione dell'insuccesso 
scolastico; 

- Valorizzazione delle differenze 
culturali; 

- Operare per la reale 
personalizzazione dei curricoli, in 
termini di supporto agli alunni in 
difficoltà: DSA; 

- Predisposizione di interventi specifici 
per gli alunni in difficoltà; 

- Stipulare un patto educativo tra la 
scuola e la famiglia per garantire 
l’inclusione scolastica e il successo 
formativo degli alunni con BES. 

 DIFFERENZIAZIONE:  

- Prevedere percorsi di recupero 
integrati nell’attività curricolare ed 
extracurricolare anche per rafforzare 
e migliorare i risultati delle prove 
INVALSI; 

- Potenziare l’offerta formativa per le 
eccellenze;  

- Innalzamento del livello di scolarità e 
del tasso di successo scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stravato Rossella 
Mangolini Sergio 

Percoco Sara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banci Claudia 
Del Monte Ines 

Iaboni Inelda Iubini 
Cristina Sanna 

Deborah 
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- Ridurre la disomogeneità fra le classi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 4 
Continuità 

 ed  
orientamento 

- Realizzazione del diritto allo studio; 

- Continuità del processo educativo dai 
3 ai 14 anni, inteso come percorso 
formativo unitario; 

- Promozione di percorsi educativi che 
permettano una armonica 
costruzione della identità personale 
degli alunni, la consapevolezza delle 
proprie potenzialità e attitudini per la 
futura costruzione del proprio 
percorso di vita; 

- Programmare attività comuni e 
creare strumenti di verifica condivisi 
per omologare la valutazione degli 
alunni nelle classi ponte; 

- Individuare docenti di supporto 
all’alunno;  

- Promozione della motivazione dei 
bambini e dei ragazzi verso le future 
esperienze scolastiche; 

- Armonizzazione delle aspettative 
sulle conoscenze e competenze dei 
bambini tra i docenti dei diversi 
ordini di scuola; 

- Promozione e organizzazione di 
open-day, aperti al territorio, alle 
famiglie e alle altre Istituzioni 
Scolastiche; 

- Implementare la verifica dei risultati 
a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ialongo Maria Ilde 
Ponzio Palmina 

Di Mauro 
Annalinda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagnani Giovanna 

Area 5 
Orientamento 

strategico  
e  

organizzazione della 
scuola 

- Cura dell’aggiornamento del sito web 
di Istituto, anche in riferimento agli 
adeguamenti previsti dalla normativa 
vigente;  

- Cura della diffusione 
dell’orientamento strategico e 
dell’organizzazione della scuola; 

- Implementare i processi di 
amministrazione e trasparenza 
amministrativa; 

- Migliorare il sistema di 
comunicazione con gli alunni e le 
famiglie attraverso il sito web; 

- Cura e promozione dell’immagine 
della scuola. 

Spaziani Carlo  

Area 6 - Rilevare le richieste e i bisogni Baroni Cristiana 
e 

Palombi Silvia 
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Sviluppo 
 e  

valorizzazione 
 delle risorse umane 

formativi del personale; 

- Elaborare un piano di formazione del 
personale docente, coerente con le 
finalità del piano e volto alla 
valorizzazione del personale 
mediante interventi formativi mirati; 

- Frequenza a corsi di didattica 
attraente per diventare formatori 
dell’intero corpo docenti; 

- Cura delle pratiche per l’attivazione 
dei progetti di  

- “A scuola senza zaino”, “Didattica 
Invertita: Flipped Classroom” 
“Didattica con l’uso delle LIM” 
“Classe 3.0”; 

- Promozione e cura di nuove 
metodologie didattiche; 

- Attivazione di percorsi di formazione 
e aggiornamento continui al fine di 
favorire l’acquisizione di metodologie 
innovative 

Minieri Raffaella 

Area 7 
Integrazione con il 

territorio 
 e  

rapporto con le 
famiglie 

- Incentivare i rapporti con le 
associazioni sportive territoriali 
conduttrici degli impianti sportivi 
della scuola; 

- Promozioni di reti e accordi con il 
territorio, a fini formativi; 

- Incentivare i rapporti con le 
associazioni sportive territoriali 
conduttrici degli impianti sportivi 
della scuola; 

- Promuovere negli studenti la 
conoscenza del territorio e delle sue 
tradizioni; 

- Attuare attività di potenziamento 
linguistico, volte all’acquisizione delle 
certificazioni Dele, Trinity, Cambridge 
e Delf; 

- Partecipazione al Progetto Erasmus 
più, azione chiave 1; 

- Adesione a progetti proposti dagli 
EE.LL, Nazionali e Sovranazionali. 

Barbato Roberta 
Maimone Ornella 

 

 

Tale scelta è stata motivata dalla convinzione che, attraverso questo assetto organizzativo, la scuola 

partecipi in modo attivo e capillare alla costruzione di strategie per condividere la missione, i valori e gli 

obiettivi dell’Istituzione stessa. Ciascun gruppo è responsabile delle scelte, delle azioni intraprese e dei 

risultati ottenuti, attraverso un piano di interventi volti al miglioramento, relativamente al proprio ambito; 



19 
 

è inoltre responsabile della trasmissione delle proprie competenze agli altri gruppi di lavoro, attraverso 

modalità di comunicazione prestabilite. 

Ogni funzione strumentale, in collaborazione con il rispettivo gruppo di lavoro, individua, nell’ambito della 

propria area di competenza, le criticità e provvede alla riduzione o al superamento delle stesse attraverso 

le fasi proprie della ricerca metodologica: 

 Analisi e interpretazione dei dati raccolti; 

 Individuazione dei punti di forza e criticità; 

 Individuazione degli aspetti da migliorare (diagramma di ishikawa) e standard di 

miglioramento attesi; 

 Riflessione, condivisione e scelta di azioni di miglioramento; 

 Elaborazione del progetto di miglioramento (obiettivi, tempi, risorse umane-strumentali- 

finanziarie, responsabilità, indicatori di successo);  

 Realizzazione del progetto attraverso metodologie innovative; 

 Monitoraggio e verifica; 

 Nuova valutazione dei risultati, dei processi e delle risorse, secondo uno schema ciclico di 

qualità e miglioramento continuo; 

 

INTEGRAZIONE TRA IL PIANO E IL PTOF 

 

 

  

 

Il PTOF 2016/2019 dell’Istituto, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale, assume quale riferimento strategico il presente piano di miglioramento.  

Esso esplicita la progettazione educativa e organizzativa, sia curriculare che extracurriculare per rispondere 

alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e per raggiungere gli obiettivi 

di processo definiti dal piano di miglioramento. 

  RAV   
 

PIANO 
 DI 

MIGLIORAMENTO 

 

PTOF 
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Il Collegio Docenti del 9 Ottobre 2015 ha analizzato il fabbisogno per il miglioramento dell’offerta 

formativa dell’Istituto, finalizzato all’assegnazione docenti dell’organico aggiuntivo, pertanto, ha definito 

l’ordine prioritario delle aree di potenziamento:  

1. Potenziamento scientifico 

2. Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità potenziamento linguistico  

3. Potenziamento laboratoriale  

4. Potenziamento artistico e musicale 

5. Potenziamento motorio 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo, Progettazione e Valutazione 

Obiettivo di processo 

 Elaborare un curricolo delle competenze per tutte le classi, con 
programmazioni condivise  

 Elaborare un curricolo verticale delle competenze con programmazioni 
condivise 

Risultati attesi 
Utilizzo omogeneo di un unico curricolo d’istituto che superi la 
frammentarietà disciplinare, le ripetizioni tra gli ordini e assicuri 
un'omogenea offerta formativa tra le classi parallele 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di classi che utilizzano programmazioni condivise e individuano 
tempi, metodologie e strumenti condivisi 

Azione prevista 
Predisporre e applicare un curricolo verticale per gli alunni dai 3 ai 14 anni 
relativo alle 8 competenze chiave di cittadinanza 

Personale coinvolto Docenti Area 1 

Tempi previsti Gennaio 

 

Obiettivo di processo 

 Elaborazione di prove disciplinari comuni e condivise da somministrare in 
itinere e al termine del percorso annuale 

 Uniformare gli strumenti e i criteri di correzione e valutazione 

Risultati attesi Assicurare una valutazione uniforme in tutte le classi dell’Istituto 

Indicatori di 
monitoraggio 

Autovalutazione di dipartimento, numero di prove somministrate e di classi 
coinvolte 
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Azione prevista 

 Predisporre e somministrare prove disciplinari unitarie, stilate dai docenti 
di dipartimento da somministrare a tutte le classi parallele, con uniformità 
di tempi, modalità e verifica 

 Uniformare i criteri di valutazione degli alunni, predisporre strumenti di 
verifica e di correzione comuni, programmare tempi e modalità di verifica 
omogenei per tutte le discipline e classi parallele dell'istituto 

Personale coinvolto Docenti Area 1 

Tempi previsti Gennaio 

 

Obiettivo di processo 
 Consolidare e attivare progetti di potenziamento linguistico per 

consentire di partecipare alle certificazioni internazionali: Dele Cambridge 
Delf Trinity 

Risultati attesi Sviluppare le competenze linguistiche degli studenti 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di corsi attivati 

Azione prevista Corsi di potenziamento linguistico in orario scolastico ed extrascolastico 

Personale coinvolto Docenti Area 1, esperti esterni di madrelingua 

Tempi previsti Novembre-Maggio 

 

Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo 
 Individuare formatori interni all'istituto per ricercare metodologie 

didattiche innovative 

Risultati attesi Formare il personale ottimizzando le risorse economiche e i tempi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di corsi attivati 

Azione prevista 

Individuazione di personale interno alla scuola che partecipi a corsi di 
formazione, acquisisca nuove competenze didattiche-metodologiche e 
organizzative e che le sappia diffondere agli altri docenti. Attuazione di 
progetti e metodologie innovative 

Personale coinvolto Docenti Area 2 

Tempi previsti Febbraio 

 

Obiettivo di processo 
 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 

 Creare ambienti di apprendimenti inclusivi che consentono di valorizzare 
tutti gli alunni 

Risultati attesi 
Rendere il processo di insegnamento e apprendimento attrattivo e inclusivo 

Indicatori di 
monitoraggio 

Partecipazione a PON “aule aumentate dalla tecnologia”, bando MIUR “// 
lamiascuolaaccogliente/”ed enti locali 

Azione prevista 

Attivare: 

 flipped classroom 

 a scuola senza zaino 

 classe 3.0 

 aula verde 
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Personale coinvolto Docenti Area 2 

Tempi previsti Settembre 2016 

 

Obiettivo di processo 
 Rimodulare l'orario e lo spazio in funzione di interventi di recupero e 

potenziamento per gruppi di livello, riducendo il numero di alunni per 
classe, in orario curricolare e extracurricolare 

Risultati attesi 
Migliorare i risultati degli alunni con difficoltà in matematica 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di corsi attivati 

Azione prevista 
Corsi di recupero, consolidamento e potenziamento organizzati per gruppi di 
livello in orario scolastico ed extrascolastico, riducendo il numero di alunni 

Personale coinvolto Docenti Area 2 e Area 3 

Tempi previsti Inizio secondo quadrimestre tutti gli anni scolastici 

 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo 

 Stipulare un patto educativo tra la scuola e la famiglia per garantire 
l'inclusione scolastica e il successo formativo degli alunni con BES 

 Attivare uno sportello amministrativo di ausilio alle famiglie degli alunni 
con BES 

Risultati attesi 
 Comunicazione, condivisione e collaborazione con le famiglie 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di incontri scuola-famiglia, numero di patti di corresponsabilità 
sottoscritti, incontri di GLI 

Azione prevista 

Realizzare protocolli individuazione degli alunni con BES, di comunicazione e 
di condivisione del percorso di inclusione con le famiglie Sottoscrizione di un 
patto di corresponsabilità scuola-famiglia che personalizzi i singoli bisogni 
formativi 

Personale coinvolto Docenti Area 3 

Tempi previsti Settembre-Giugno 

 

Obiettivo di processo 

 Prevedere un’area per l'inclusione  

 Realizzare percorsi e utilizzare strumenti comuni di monitoraggio e 
documentazione per i bisogni educativi speciali  

 Attivare percorsi di recupero integrati e attività laboratoriali, sia in 
attività curricolare che extracurricolari, adeguati al successo formativo 
degli studenti 

Risultati attesi L’inclusione degli alunni BES 
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Indicatori di 
monitoraggio 

 Rilevazione dei progetti attuati e valutazione dell'impatto sui destinatari 
Raccolta e controllo della documentazione prodotta dai CdC Valutazione 
PAI e dei processi di inclusione 

 Strumenti di documentazione e rilevazione BES (PEI, PDP), esplicitazione 
dei tempi e modalità di compilazione e consegna agli atti, numero di 
progetti in accordo con partner 

Azione prevista 

 Nomina di una FS responsabile del piano e del processo di inclusione che 
definisca il PAI, i protocolli di individuazione degli alunni BES, gli 
strumenti di documentazione e preveda progetti per garantire 
l'inclusione in accordo con partner esterni 

 Programmazione di tempi e modalità comuni di individuazione e 
documentazione, predisposizione di strumenti comuni di 
documentazione e monitoraggio Programmazione di progetti per 
garantire l'inclusione in accordo con partner esterni 

Personale coinvolto Docenti Area 3 

Tempi previsti Novembre-Maggio 

 

Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo 

 Programmare attività comuni e creare strumenti di verifica condivisi per 
omologare la valutazione degli alunni delle classi ponte  

 Programmare incontri tra i docenti delle classi ponte tra i diversi ordini di 
scuola per la formazione delle classi prime e lo scambio di informazioni 

 Individuare docenti di supporto all'alunno 

Risultati attesi 
Garantire il passaggio degli alunni tra gli ordini di scuola sereno e 
interessante 

Indicatori di 
monitoraggio 

Rilevazione dei progetti, degli incontri di continuità realizzati e del loro 
impatto sui destinatari.  
Numero ore di incontri, verbali, omogeneità nella formazione classi 

Azione prevista 

Realizzare un percorso annuale di continuità che Intraprendere un processo 
di osservazione e verifica che superi la soggettività e le differenze dei criteri 
valutativi 
Calendarizzare incontri tra i docenti delle classi ponti per lo scambio di 
informazioni e per definire percorsi comuni di programmazione e 
valutazione 

Personale coinvolto Docenti Area 4 

Tempi previsti Dicembre-Maggio 

 

Obiettivo di processo 

 Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione correzione e miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo 

 Realizzare percorsi ed attività svolte in collaborazione con le scuole 
seconda rie di secondo grado per sviluppare la capacità di scelta 
individuale 

Risultati attesi 
Verifica del processo didattico-educativo 
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Indicatori di 
monitoraggio 

Dati raccolti dalle scuole secondarie del territorio 
Rilevazione dei progetti e del loro impatto sui destinatari. 
 

Azione prevista Creazione di un database di raccolta dati 

Personale coinvolto Docenti Area 4 

Tempi previsti Settembre di tutti gli anni scolastici 

 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo 
 Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa 

 Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 

Risultati attesi 
Migliorare competenze organizzative, relazionali e affidabilità, in una logica 
di comunità professionale coesa e consapevole 

Indicatori di 
monitoraggio 

Saper comunicare e dialogare all’interno e all’esterno della scuola in 
un’ottica di network relationship dell’Istituto 

Azione prevista 

Monitorare in itinere la dotazione è il funzionamento delle dotazioni 
tecnologiche per attuare interventi tempestivi di riparazione Aumentare il 
numero di dotazioni tecnologiche quali lim e tablet Allestire un laboratorio 
artistico tecnologico 

Personale coinvolto Docenti Area 5 e tutto il personale 

Tempi previsti Maggio 2017 

 

Obiettivo di processo 

 Individuazione di uno staff della dirigenza per migliorare il sistema di 
comunicazione socializzazione condivisione di regole all'interno della 
scuola  

 Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo 

Risultati attesi 
Saper diffondere a tutti i livelli dell’organizzazione una visione strategica del 
mutamento, instaurando relazioni collaborative e non conflittuali 

Indicatori di 
monitoraggio 

Clima ambientale e assenza di procedimenti disciplinari 

Azione prevista 
Assegnazione di funzioni con relativi compiti ai docenti che possono 
diffondere informazioni e buone pratiche in modo capillare e per tinte le 
sette aree di processo stabilite dal PdM 

Personale coinvolto Docenti Area  

Tempi previsti Tutti gli anni scolastici 

  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo 

 Rilevare le richieste e i bisogni formativi del personale 

 Elaborare un piano di formazione d’Istituto del personale docente e ATA 
coerente con le finalità del PTOF 

 Generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola e 
migliorarne le competenze 

 Formazione di insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed 
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organizzative   

Risultati attesi Partecipazione ad azioni formative del personale 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di corsi frequentati 

Azione prevista 

Individuazione delle priorità di formazione in relazione alle criticità emerse 
dal RAV e agli obiettivi del PdM, tenendo conto delle attitudini e richieste 
del personale 

Personale coinvolto Docenti Area  

Tempi previsti Da Novembre 2015 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo 
Migliorare il sistema di comunicazione con gli alunni e le famiglie 
attraverso il sito della scuola e con pagina Facebook 

Risultati attesi Comunicazione efficace 

Indicatori di 
monitoraggio 

Numero di accessi al sito e alla pagina FB 

Azione prevista 
Individuare una figura responsabile del sito per diffondere con 
tempestività comunicazioni e informazioni sull'organizzazione e 
sull'offerta formativa ai portatori di interesse 

Personale coinvolto Tutto il personale 

Tempi previsti Da Gennaio 2016 

 

Obiettivo di processo 

 Accrescere la quantità e qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi e progetti  

 Promuovere negli studenti la conoscenza del territorio e delle sue 
tradizioni 

 Incentivare i rapporti con le associazioni sportive territoriali, in 
particolare con quella conduttrici degli impianti sportivi della scuola  

Risultati attesi 
Sviluppo del glocalismo 

Indicatori di 
monitoraggio 

Progetti attivati, reti costituite e contratti di collaborazione 
 

Azione prevista 

Partecipare a reti con altre istituzioni presenti sul territorio, sottoscrivere 
accordi con le società sportive affittuarie degli impianti scolastici, ampliare 
il numero di progetti con partner esterni 

 Erasmus plus 

Personale coinvolto Docenti Area  

Tempi previsti Da Gennaio 2016 
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VALUTAZIONE DEL PIANO 

Dall’a.s. 2016/2017, il monitoraggio e l’autovalutazione del processo di miglioramento prevede l’intervento 

dell’“amico critico” e l’utilizzo del software COMETAplus per la raccolta dati, inerenti alle valutazioni dei 

progetti e dei processi e alla valutazione degli esiti degli studenti.  

 

ACCOUNTABILITY E BILANCIO SOCIALE 

 Nell’a.s. 2016/2017 un gruppo ristretto coeso e motivato, in funzione di ordinamento e di governo delle 

fasi del processo si occuperà della rilettura integrata dei dati acquisiti e procederà alla pianificazione del 

bilancio sociale: 

 impostazione del bilancio sociale; 

 costruzione del sistema di rilevazione; 

 redazione del documento in versione web; 

 diffusione agli organi collegiali, al personale interno, agli utenti e alla comunità. 
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Nella gestione dell’istituto la DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti collaborazioni: 
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Nella nostra Scuola il Consiglio d’istituto è costituito da n. 19 membri così suddivisi: 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

Di Cretico Giuseppina 

 

 

COMPONENTE RAPPRESENTANTE DEL 

PERSONALE DOCENTE 

 

 

Barbato Roberta 
Bizzarri Anna 

Bonelli Sandra 
Coniguardi Gilberta 
Di Girolamo Laura 

Di Mauro Annalinda  F. 
Minieri Raffaella 

Pompili Silvia 
 

 

COMPONENTE RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

 

 

Cicerano Ida 
Di Girolamo Massimiliano 

Maragoni Emanuela 
Percoco  Manuela 

Renzi Alessia 
Risi Angela 

Tomao Melissa 
Zappone Paolo 

 

 

COMPONENTE RAPPRESENTANTE DEL 

PERSONALE  A. T. A. 

 

 

Buonanno Petrillo Silvia 

Colella Vittoria 
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Il quadro di riferimento verso cui il sistema scolastico deve tendere è quello delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. La 

Commissione Europea ha adottato i termini competenze e competenze chiave preferendolo a competenze 

di base, in quanto quest’ultimo è generalmente riferito alle capacità di base nella lettura, scrittura e 

calcolo. Il termine “competenza”, nel contesto europeo, è stato invece riferito a una “combinazione di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave 

sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione” 

LE OTTO COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE sono:  

1. Comunicazione nella madrelingua  

2. Comunicazione in  lingue straniere  

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico  

4. Competenza digitale  

5. Imparare a imparare  

6. Competenze sociali e civiche  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione culturali 

La Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa è stata realizzata, nel rispetto 

degli obiettivi educativi e formativi ministeriali, in sinergia col territorio e in considerazione  del suo 

contesto socio-culturale-economico. 

CURRICOLO 

Dalle “Indicazioni per il Curricolo 2012”:  

 Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 

cittadinanza)  

 Scuola del primo ciclo promuove il pieno sviluppo della persona, accompagna l’elaborazione del 

senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 

l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura:  

 la scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionale;  

 la scuola secondaria di primo grado promuove l’accesso alle discipline come punti di vista sulla 

realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  

Con la pubblicazione delle Indicazioni per il Curricolo 2012, il curricolo verticale per competenze chiave è 

stato riveduto con riferimento al nuovo documento e realizzato secondo le grandi scansioni temporali delle 

Indicazioni.  
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L’Istituto ha elaborato il proprio Curricolo, attivandosi, attraverso gruppi di lavoro, per fare sintesi tra i vari 

documenti ministeriali (che si sono susseguiti negli ultimi anni con ritmo incalzante) e la realtà quotidiana 

del “fare scuola”, con attenzione ai vari problemi didattico-organizzativi e professionalità attenta. 

L’organizzazione del curricolo  

Le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole, nel 

rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative 

a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione.  

Il Curricolo d’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 per la valorizzazione della persona ed il successo formativo. 

In particolare l’Istituto si propone di aiutare lo studente ad ambientarsi nella nuova società caratterizzata 

da molteplici cambiamenti e discontinuità, facendo particolare attenzione alla  percezione della realtà vista 

dai giovani.  

 

LE DISCIPLINE SCOLASTICHE 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

•  Italiano  

•  Lingua Inglese*  

•  Lingua Francese / Spagnola 

(solo sc. secondaria)  

• Storia  

• Geografia  

• Matematica  

• Scienze  

• Musica  

• Arte e immagine  

• Scienze motorie  

• Tecnologia  

• Religione cattolica / Attività alternative 

(per chi non si avvale dell’insegnamento 

della Religione Cattolica)  

 

*Dall’anno scolastico 2016/2017 gli alunni iscritti alle Classi Prime della Scuola Secondaria avranno 

l’opportunità di scegliere un curricolo che prevede un’ora in più di lingua inglese. La scelta dovrà essere 

effettuata dalle famiglie al momento dell’iscrizione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

25 ORE 40 ORE 27 ORE 40 ORE 30 ORE 31 ORE* 

Tutti i Giorni 
8:00 – 13:00 

Tutti i Giorni 
8:00-16:00 

8:20-13:20 

Tutti i Giorni 
8:20-16:20 

8:10-13:52 8:10-14:49 

 
1 Giorno 

*Classi Prime 
+ 

un’ora di Lingua Inglese 
1 Giorno 

8:20-15:20 
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PROGETTAZIONE ATTRATTIVA 

Creazione di una scuola attraente in cui l’alunno possa esprimersi con fantasia e tecnologia per sentirsi 

protagonista del processo di apprendimento dai tre ai quattordici anni. 

In quest’ottica: 

SCUOLA INFANZIA 

 A Scuola “Senza Zaino” 

SCUOLA PRIMARIA (plessi Manzi e Giovanni Paolo II)  

 “A Scuola Senza Zaino” 

 Welcome CLIL in geografia, scienze, educazione all’immagine 

SCUOLA SECONDARIA  

 moduli di didattica capovolta 

 CLIL in geografia  

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso: 

 la valorizzazione dell’educazione interculturale e la pace, il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità; 

 giornata della memoria/ricordo delle vittime delle Foibe/ giornata delle vittime della Mafia/  

        giornata mondiale del Femminicidio 

 giornata della legalità 

 la solidarietà e della cura dei beni comuni; 

 la consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 la promozione di una consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta , per lo sviluppo di basi 

etiche, scientifiche e umane  del moderno cittadino  , Gaia , Benessere Globale. 

 la sensibilizzazione all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile –  

 Festa dell’albero 

 Amici del Pianeta 

 Progetto “Eco-School” 

 Progetto Rifiuti Zero 

Per la scuola secondaria sono previste iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli obiettivi prioritari di cui al comma 7 della legge sono alla base del nostro ampliamento dell’offerta 

formativa e si svolgono sia in orario curriculare, sia attraverso l’apertura pomeridiana della scuola. 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche  

 Libriamoci 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche nelle lingue dell’Unione europea per 

consentire di partecipare alle certificazioni internazionali: 

 D.E.L.E.  
 D.E.L.F 
 Cambridge  
 Trinity College London 

 
2. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano: 

 Vivere lo sport insieme 

 Sport di classe 

 Giochi sportivi studenteschi 

 I giovani incontrano il Campione 

 Competizione nazionale gymfestival Senigallia 

 Racchette a scuola 

3. potenziamento delle competenze nella pratica, nella cultura musicale e nell’arte: 

 Musica insieme 

 Progetto “Canto in Coro” 

 Progetto teatro “Mamma mia” 

 Progetto “ Dipingo la mia scuola “ 

4. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, con certificazione: 

 PekitProject (Permanent Education Knowledge Information Tecnology Project ) progetto per 

l’educazione permanente sulle conoscenze della Tecnologia dell’Informazione (Piano 

sviluppo digitale pag.) 

La scuola organizza uscite e viaggi di istruzione relativi al piano didattico – educativo, stage linguistici 

all’estero. 
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VALUTAZIONE 

La verifica misura conoscenze, abilità e aspetti della competenza mediante prove strutturate, 

semistrutturate, non strutturate, i cui risultati vengono letti, confrontati e interpretati in base a 

determinati criteri. La verifica non è espressione di giudizio, ma solo raccolta di elementi che poi vengono 

confrontati, letti e interpretati secondo criteri condivisi collegialmente. 

Il Collegio dei Docenti ha definito modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”(DPR n. 122 del 22 giugno 2009). A tale 

scopo ha elaborato un  apposito regolamento sulla valutazione. 

 

La valutazione dell’alunno comprende:  

 La valutazione iniziale effettuata prima dell’intervento didattico allo scopo di acquisire una più 

adeguata conoscenza dei pre-requisiti di base, posseduti o meno dall’alunno.  

 La valutazione in itinere accompagna il processo didattico in tutte le sue fasi allo scopo di 

conoscere, sia il grado di progresso, sia le difficoltà incontrate dall’alunno; permette di verificare 

l’efficacia e la validità delle procedure didattiche adoperate dagli insegnanti per adattarle alle 

reali esigenze dell’alunno.  

 E’ un momento di dialogo tra scuola e famiglia.  

 La valutazione sommativa al termine di un intervento didattico o di un segmento di esso, 

definito nel tempo, si misura il grado di accuratezza delle prestazioni dell’alunno, gli obiettivi 

conseguiti, la loro validità e significatività.  

 

La valutazione deve tener conto del punto di partenza del singolo alunno e dei progressi effettuati lungo il 

percorso d'apprendimento.  

Concorrono pertanto a formulare la valutazione:  

 livello di partenza dell'alunno  

 condizionamenti socio-culturali  

 metodo di lavoro  

 risultati delle prove di verifica periodiche  

 competenze acquisite in ambito disciplinare  

 partecipazione ed interesse dimostrati dall'alunno durante l'attività scolastica  

 impegno personale a casa e a scuola  

 grado di socializzazione raggiunto  

 disponibilità e collaborazione con i compagni  

 comportamento 
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 percorso compiuto e livello di maturazione globale conseguito 

 

Il gruppo docenti avrà cura di:  

 programmare un’adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno;  

 esplicitare gli obiettivi e i relativi criteri di verifica e correzione; 

 somministrare prove coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto.  

Le verifiche in itinere verranno attuate secondo diverse modalità, così da rilevare i livelli di competenza 

relative a tutte le abilità e conoscenze che si intendono promuovere e/o consolidare.  

Vi saranno pertanto, a seconda dell’ordine di scuola, verifiche orali, scritte, pratiche e fornite da 

osservazioni sistematiche.  

Durante l'anno scolastico le verifiche verranno somministrate secondo scansioni temporali (almeno due 

per bimestre) decise dal singolo insegnante in base alla realizzazione delle progettazioni disciplinari e 

dovranno essere:  

 formulate con linguaggio comprensibile e terminologia adeguata e specifica;  

 personalizzate;  

 misurabili;  

 quantificabili;  

 graduate;  

 non sanzionatorie, ma formative;  

 modulate (con elementi noti, ripresi e sviluppati);  

 riferite ai traguardi di apprendimento previsti dalle indicazioni nazionali. 

Durante il percorso nella Scuola secondaria di Primo Grado, inoltre, si tenderà a favorire anche 

l’autovalutazione da parte degli alunni, per far acquisire loro la consapevolezza del progressivo livello di 

maturazione Affinché le valutazioni assumano il carattere formativo, gli insegnanti informeranno gli alunni 

circa le attività proposte, i criteri di svolgimento e di correzione delle prove stesse, nonché gli esiti 

conseguiti.  

Le valutazioni quadrimestrali degli apprendimenti saranno effettuate collegialmente.  

Nella scuola secondaria di primo grado, dove è prevista la presenza del dirigente scolastico o di un suo 

delegato, le votazioni saranno espresse tramite deliberazione e, se necessario, assunte a maggioranza.  

Il Collegio Docenti ha assunto, in base alle leggi ministeriali, la valutazione espressa in decimi da un voto 

minimo di quattro ad un massimo di dieci, sulla base della percentuale corretta della prova svolta 

dall’alunno.  
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La definizione del livello, accertato con gli strumenti del caso, viene utilizzata al fine di predisporre 

opportune modalità d’intervento “in itinere” da parte dei docenti, e fornisce un adeguato supporto per il 

giudizio quadrimestrale.  

La valutazione della competenza si esprime mediante brevi descrittori che rendano conto di che cosa 

l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e 

responsabilità, rispetto a una competenza specifica e non rispetto a una disciplina. La competenza non è 

un oggetto fisico: si vede solo in quanto “sapere agito” ed è quindi necessario mettere gli alunni in 

condizione di svolgere un compito significativo che preveda la soluzione di un problema, la messa a punto 

di un prodotto materiale o immateriale in autonomia e responsabilità, utilizzando le conoscenze, le abilità, 

le capacità personali, sociali, metodologiche in loro possesso o reperendone di nuove.  

L’I.C. si è dotato di tabelle di valutazione. 

 

CRITERI PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

In base all’art. 11 del D. Leg.vo n. 59/04, ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 

dell’art.10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate 

deroghe al suddetto limite.  

Il conteggio va sempre calcolato in ore di lezione, non in giorni, ed il massimo di assenze consentite è pari a 

un quarto dell’orario annuo previsto per l’alunno.  

Tenuto conto di quanto sopra, al fine di dare uniformità alle decisioni in materia da parte dei Consigli di 

classe, si indicano i seguenti criteri:  

1. va valutato il tipo di assenze effettuate, avendo un particolare riguardo per quelle dovute a motivi 

di salute;  

2. va considerato se le assenze effettuate abbiano compromesso significativamente il percorso 

scolastico;  

3. per gli alunni diversamente abili certificati il limite massimo delle assenze va calcolato sull’orario 

specifico dell’alunno, così come concordato nel  GLI e nei GLHO di inizio d’anno, fra operatori della 

scuola, quelli dell’ASL e i genitori. Le decisioni assunte in merito vanno comunicate poi in C. di C.  

4. Per gli alunni stranieri che si iscrivono in corso d’anno valgono i criteri n. 1-2-3 ed il conteggio 

decorre dal momento in cui iniziano a frequentare.  
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola diviene progettista di ambienti d’apprendimento costruiti intenzionalmente per consentire 

percorsi attivi e consapevoli in cui l’alunno sia orientato ma non diretto. 

Luoghi ricchi e variegati per esperienze possibili e materiali di lavoro, caratterizzati da una forte struttura, 

ma al tempo stesso aperti e polisemici in cui gli studenti possano aiutarsi reciprocamente, utilizzando una 

varietà di strumenti e di risorse in attività guidate. 

Nell’allestire l’ambiente di apprendimento si è tenuto conto : 

 dell’ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula, aule aumentate dalla 

tecnologia, aula verde, abbellimento aule e spazi comuni); 

 dei tempi in funzione della didattica; 

 della ridefinizione del gruppo classe, prevedendo classi/sezioni aperte, piccoli gruppi all’interno 

delle classi/sezione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Aula verde 

 Ambiente per Scuola modello senza zaino 

 Aula aumentata dalla tecnologia 

 Laboratori tecnologici 

SCUOLA PRIMARIA  

 Ambiente per Scuola modello senza zaino 

 Aula aumentata dalla tecnologia 

 Laboratori tecnologici 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Aula aumentata dalla tecnologia 

 Aula 3.0 

 Laboratori tecnologici 

 Laboratorio Artistico 

 Ambienti scolastici favorenti l’integrazione aumentati dalla creatività 

 

La scuola diviene, quindi,  promotrice di percorsi formativi finalizzati al potenziamento-consolidamento-

recupero delle abilità dei singoli alunni,  attraverso una pianificazione dei “gruppi-classe e di una 

programmazione mirata dell’orario delle lezioni. 
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

La scuola si propone di educare alla cooperazione, alla convivenza e alla partecipazione consapevole. La 

scuola, nella consapevolezza di una fortissima relazione fra il microcosmo personale e il macrocosmo 

dell’umanità e del pianeta, promuove i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere aspetti 

essenziali dei problemi, di comprendere le implicazioni, di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze 

e di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. La finalità generale è quella di favorire lo 

sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione europea, nel rispetto della liberà d’insegnamento, nella promozione della conoscenza e nel 

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

famiglie. Ciò avviene attraverso il sostegno delle varie forme di diversità, disabilità, svantaggio, evitando 

che le differenze si trasformino in disuguaglianze. 

 Progetto inclusione 

 Giochi Matematici 

 Progetto Corso di recupero / potenziamento primaria e secondaria  

Attraverso la raccolta dati e i risultati delle prove INVALSI si è provveduto a strutturare percorsi di 

recupero/ consolidamento e potenziamento degli alunni. 

 Progetto qualità esiti alunni “Apprendi-mente” 

 

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

Mediante le modalità di accoglienza il nostro Istituto intende favorire il rapporto di fiducia alunno / scuola 

/ famiglia.  

Ci si propone di attuare una serie di azioni per il raggiungimento di obiettivi comuni al fine di favorire un 

graduale inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica: 

 attività per conoscere l’ambiente, i compagni e per farsi conoscere; 

 rilevazione situazione di partenza degli alunni; 

 riflessione e autovalutazione delle competenze iniziali; 

 attività comuni tra alunni delle classi ponte 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Gli insegnanti ritengono che le attività didattiche siano più produttive ed efficaci, nella loro valenza 

formativa più che informativa, quando sono svolte in un gruppo non omogeneo di allievi, perché gli apporti 

di ciascuno sono diversi, quindi più ricchi, il confronto reciproco è di stimolo per tutti e il gruppo si 

struttura in relazioni più varie, dove trovano spazio ruoli diversificati. Sulla base di queste considerazioni, il 
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Collegio ha fissato dei criteri per la formazione delle classi, che consentano la costituzione di gruppi che 

siano il più possibile simili fra loro e con una composizione che garantisca le migliori condizioni di lavoro. 

Poiché si ritengono molto importanti le aspettative e i desideri degli allievi e delle loro famiglie, specie nel 

momento in cui affrontano la nuova realtà della scuola media ed il disagio del cambiamento, i genitori 

potranno esprimere alcune preferenze, di cui si terrà conto, se non interferiranno con i seguenti criteri: 

 equilibrio fra i livelli di preparazione degli allievi; 

 segnalazioni di incompatibilità o problematiche particolari, espresse dalle insegnanti di scuola 

dell’infanzia e primaria; 

 presenza di almeno un compagno già conosciuto; 

 scelta reciproca tra due compagni; 

 scelta della seconda lingua. 

 

ATTIVITÀ PER GLI ANNI DI RACCORDO 

 Progetto continuità 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

In considerazione che il raggiungimento della mission dipende dal coinvolgimento dei suoi destinatari fin 

dalla fase decisionale, la scuola a seguito di un’attenta analisi dello scenario esterno, individua i suoi 

stakeholder al fine di comprendere come gestire le relazioni e strutturare i messaggi di comunicazione. La 

pluralità dei differenti destinatari della comunicazione determina la necessaria differenziazione delle azioni 

di comunicazione che sono calibrate sulle caratteristiche dei soggetti a cui si rivolgono. Pertanto, per 

garantire un’efficace e adeguata comunicazione, la scuola tiene conto delle esigenze, dei linguaggi e delle 

caratteristiche rilevanti di ciascun gruppo di stakeholder.  

 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

Al momento dell’iscrizione, viene consegnato il documento contenente le linee essenziali del P.T.O.F. e 

sottoscritto il patto educativo di corresponsabilità. 

Per i genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, sono 

previste riunioni pomeridiane o serali o in giorni di sospensione dell’attività didattica durante le quali il 

Dirigente, Vicepreside, Responsabili di Plesso e/o la Funzione Strumentale presentano il piano d’Istituto e 

rispondono ad ogni richiesta di chiarimento in relazione all’organizzazione e al funzionamento dei var i 

plessi. 
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Per il primo giorno di scuola sono previste iniziative di accoglienza rivolte ai nuovi alunni e ai genitori, 

finalizzate a stabilire, sin dall’inizio, un clima sereno e collaborativo. 

Durante l’anno scolastico i rapporti con le famiglie sono mantenuti mediante incontri collegiali e colloqui 

individuali secondo specifiche modalità. 

Nel caso di problemi riguardanti il singolo alunno, i familiari vengono convocati, tramite lettera e/o per 

fonogramma, perché si mettano rapidamente in contatto con il Dirigente o gli insegnanti. 

La scuola auspica che i genitori seguano costantemente il processo didattico – formativo degli allievi anche 

attraverso la visione giornaliera del registro elettronico su cui vengono riportate, di norma, le 

comunicazioni da firmare (valutazioni e osservazioni degli insegnanti nonché avvisi relativi al 

funzionamento della scuola). 

Per motivi di particolare importanza è possibile la convocazione di assemblee di classe, sezione o plesso su 

richiesta degli insegnanti o dei genitori. 

I genitori possono, in sintonia con la scuola, fare molto sul piano della motivazione verso le attività 

scolastiche e la cultura in genere; ma possono fare altrettanto, in collaborazione con gli insegnanti, per 

aiutare l’ alunno a conoscersi, ad accrescere la fiducia in sé, a coltivare le proprie attitudini ed interessi. 

Un ruolo primario, i genitori, insieme ai docenti, possono esercitarlo attraverso gli organi collegiali (Consigli 

di Intersezione e di Classe), dove si esplica la possibilità di programmare l’intervento educativo e dove il 

progetto della scuola può essere riformulato e condiviso, traducendosi così in sinergia operativa. 

 

L’Istituto, a supporto alle famiglie, fornisce: 

 informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 supporto, informatico e non, alla compilazione dei documenti di rito; 

 fornisce informazioni riguardo associazioni/ enti / istituzioni ai quali poter fare riferimento; 

 offre supporto riguardo a specifici materiali didattici; 

 sportello di logopedia;  

 sportello di consulenza giuridica a cura dell’Osservatorio per i Diritti dei minori Tribunale di 

Latina; 

 

La scuola prevede iniziative di integrazione con il territorio attraverso attività anche orientative mirate alla 

conoscenza del relativo tessuto socio, economico e culturale.   

 Progetto Erasmus + Azione Chiave 1 

 

Inoltre progetta e realizza iniziative con le società sportive conduttrici degli impianti sportivi dell’istituto e 

con qualsiasi altra iniziativa promossa dal MIUR in collaborazione con particolari impianti sportivi presenti 

sul territorio.  
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 Progetti sport infanzia e primaria  

La scuola partecipa ad iniziative di Rete con: 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale per tirocini formativi curricolari  

 Fondazione Europa per il sostegno al Piano di Sviluppo Nazionale 

  Istituto  Comprensivo Capofila “ G.Mariti di Fauglia  (PI)  per Scuola senza zaino 

 I.C. Roccagorga – Maenza , I.C-. Milani Terracina, I.C. Leonardi da Vinci di Sonnino- Roccasecca dei 

Volsci e l’ISIS “Pacifici De  Magistri “ di Sezze per la formazione in servizio di docenti specializzati sul  

sostegno sui temi della disabilità , per la promozione di figure di coordinamento .  
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

Il PTOF 2016-2019 prevede l’impiego delle seguenti unità di personale. 

A) PERSONALE DOCENTE 

Consultando le  precedenti proiezioni relative al numero degli alunni aventi diritto per i prossimi tre anni, si 

prevede il seguente incremento: 

 n. 1 sezione nella scuola dell’infanzia ; 

 n. 1 classi prime nella scuola primaria a tempo pieno; 

 n. 1 classe prima nella scuola secondaria. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  TOTALE ALUNNI:   N.  370  (a. s. 2015 -16) 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 

ANNUALITA’ POSTO COMUNE 
POSTO DI 

SOSTEGNO 
TEMPO SCUOLA 

a.s . 2016-2017 
 

a.s . 2017-2018 
 

a.s . 2018-2019 

30 7 
 

15 SEZ. 40 0RE 
 

 

Docenti IRC: n. 2 

 

SCUOLA PRIMARIA: TOTALE ALUNNI:   N. 696 (a. s. 2015 -16) 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 

 

ANNUALITA’ POSTO COMUNE 
POSTO DI 

SOSTEGNO 
TEMPO SCUOLA 

 
a.s . 2016-2017 

 
a.s . 2017-2018 

 
a.s . 2018-2019 

46 18 

n. 27 classi fino a 
30 ore 

n. 6 classi a 40 
ore 

 

Docenti IRC: n. 3 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

TOTALE ALUNNI:   N.446 (a. s. 2015 -16) 

Classe di concorso/sostegno 

a.s . 2016-2017 
a.s . 2017-2018 
a.s . 2018-2019 

 

TEMPO SCUOLA 

Lettere -43/A 10  

30 ORE  
per le classi seconde e terze 

 
31 ore 

 per le classi prime  

Inglese -345/A 4 

Matematica -59/A 6  

Tecnologia - 33/A 2  

Arte e Immagine 28/A 2 

Musica - 32/A 2 

Scienze Motorie - 30/A 2 

Sostegno –D00 7 

Docente IRC 1 

 

B) POSTI  PER IL POTENZIAMENTO : n° totale alunni I. C. Milani Terracina  1479 ( previsione iscrizioni 

a.s. 2016 -2017 : 1545 ) 

 Posti per il potenziamento Scuola Primaria 

 

Tipologia n. docenti Motivazione 
 

Posto comune EEE 
 

1 

 

Potenziamento del tempo scolastico   

 

 
Posto comune EEE 

 

 
1 

 

 Valorizzazione e Potenziamento  delle competenze 
linguistiche /Priorità  1 Rav 
 
 

 
 

Posto comune EEE 

 
 

 
1 

 

Valorizzazione e Potenziamento  delle competenze 
matematiche logiche e scientifiche /  Priorità  1 Rav 
 
 

 
 

Posto comune EEE 
 

 

 
 

 
1 

 
 
 Potenziamento  delle metodologie laboratoriali e delle 
scienze motorie 
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Posti per il potenziamento Scuola  Secondaria  

Tipologia 
N. 

Docenti 
Motivazione 

 

 

MUSICA - 32/A 

 

1 

 

Attività di supporto organizzativo, didattico e 

progettuale dell’I.C. Milani Terracina 

(L.107/2015, Art.1 comma 5) 

 

 

LETTERE - 43/A 

2 

 

 Valorizzazione e Potenziamento  delle 

competenze linguistiche  / Priorità  1 Rav 

 

 

LINGUA INGLESE -345/A 

 

 

2 

Valorizzazione e Potenziamento  delle 

competenze linguistiche , con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell’U.E, anche 

mediante l’utilizzo di metodologia CLIL (1) 

 

 

MATEMATICA – 59/A  

 

 

2 

 

 

Valorizzazione e Potenziamento  delle 

competenze  matematiche logiche e 

scientifiche /   Priorità  1 Rav 

 

(1)La scuola, grazie al potenziamento del personale docente (fase  C  arrivato nell’a.s. 2015/16), ha 

previsto di ampliare la propria offerta formativa, prevedendo il potenziamento del tempo scolastico . 

I genitori possono chiedere, in sede di iscrizione alla prima classe, di avvalersi di un’ora aggiuntiva di 

inglese. In tal caso la scelta diventa vincolante , per tutto il ciclo . 

Le classi di “inglese potenziato” saranno formate con equa ripartizione dei gruppi di livello di 

competenza per classi aperte, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Nel periodo compreso tra il 15 e il 30 settembre di ciascun anno scolastico, si somministreranno verifiche 

volte all’accertamento del possesso di conoscenze, competenze, capacità per la formazione delle classi 

per gruppo di livello. 

C) POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI 

EX COMMA 14  LEGGE 

Tipologia N. 
D.S.G.A 1 

Assistente Amministrativo 7 

Collaboratore Scolastico 17* 
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*Il numero complessivo degli alunni e la particolare ampiezza della struttura scolastica del Plesso Giovanni 

Paolo II prevede la richiesta dell’ampliamento di organico di collaboratori scolastici in numero di 2 unità. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 

Il PTOF 2016-2019 prevede il seguente impiego di infrastrutture e attrezzature materiale (Ex COMMA 14 

Legge) e,  nel rispetto di quanto previsto dal documento stesso, prevede, altresì, le seguenti realizzazioni: 

  

 

DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 

A 
Attivazione di un secondo laboratorio informatico nella sede della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

- 17.000,00 

B 
Attivazione di n. 2 laboratori informatici nei plessi “Giovanni Paolo II” e 
Giancarlo Manzi 

- 34.000,00 

C 
Manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico del Plesso “F: 
Lama” 

- 8.000,00 

D 
Attivazione delle classi “A Scuola Senza Zaino” nei Plessi “Giovanni Paolo II” 
e “Giancarlo Manzi” 

  

 
Attivazione “Aula Verde” Plesso Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” 
Avvenuta partecipazione  Bando MIUR “Ambienti” 

-  

F 
Acquisto e istallazione di n. 9 Lim 
Avvenuta partecipazione 2° Bando PON 

 21.000,00 

G Schermi Interattivi e non Kit Digital Signage con Display 32 con S.O. 1 1.010,00 

2.000,00 
 Schermi Interattivi e non Tablet 10.3 750,00 

 
Sottware di sincronizzazione app e software App per Rilevazione Presenze 
80 X € 3,00 
Avvenuta partecipazione 2° Bando PON 

240,00 

H Acquisto e istallazione di n. 6 videoproiettori  3.000,00 

I Acquisto e istallazione postazioni fisse di P.C. per uffici amministrativi  9.000,00 

L 
N° 3 sistemi di amplificazione completi per: plesso Scuola Secondaria (Don 

Milani) e n. 2 plessi Scuole Primaria-Infanzia  (“G Manzi” e “F. Lama” )  15.000,00 

M 

Potenziamento/Miglioramento attrezzature palestre  Sede Scuola 

Secondaria e Plessi : Coni , Bacchette , funicelle, tappetini , Hoover, cerchi, 

clavette, cuscinoni, palle da pallavolo, pallacanestro e pallamano, racchette 

di badminton , volani e reti. 

 

 3.000,00 

N Software per sostegno in tutte le discipline e per tutti i Plessi della Scuola   5.000,00 

O Allestimento sale comuni Plessi Scuole dell’Infanzia: tappeti agorà   3.000,00 
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PIANO DI  FORMAZIONE DEL PERSONALE  
(commi 11 e 124 della legge e  nota MIUR 0000035 del 7/01/2016  ) 
 
Il PTOF 2016-2019 prevede  iniziative di formazione a favore del personale dell’istituto, nei seguenti temi 

strategici :  

competenze digitali; 

competenze linguistiche ; 

inclusione e integrazione; 

potenziamento delle competenze di base; 

valutazione. 

Il Piano di Istituto   prevede , inoltre  , la formazione di figure strategiche , in particolare  docenti in grado di 

accompagnare l’intero corpo docente   nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e 

innovazione in aula  . 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

Tematica Ambito Di Riferimento Personale Coinvolto 

L’alfabetizzazione Informatica   
(già in itinere) 
 

Piano Nazionale per la scuola digitale  docenti 

Potenziamento Informatico  
(Settembre 2016/ novembre 2016) 

Piano Nazionale per la scuola digitale 
Docenti 
Assistenti amministrativi  

Aggiornamento Informatico in itinere 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento)  

Piano Nazionale per la scuola digitale 
 Docenti 
Assistenti amministrativi 

Le competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e metodologica 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

Piano Nazionale per la scuola digitale docenti 

L’interazione digitale fra la 
postazione del docente e i 
terminali di lavoro degli 
alunni/ 
studenti 
( Novembre 2016/maggio 2017) 
 

 Ptof docenti 

A scuola senza zaino 
(Febbraio 2016 – maggio 2016/ 20 Ore) 
(Settembre 2016 – Maggio 2017/20 Ore)  
(Settembre 2017 – Maggio 2018/10 Ore) 

Innovazione in aula  docenti 

Didattica capovolta (Flipnet) 
(Gennaio 2016 – maggio 2017) 

Innovazione metodologica e sviluppo 
dei processi di digitalizzazione  

docenti 

Valutazione di sistema 
Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

Valutazione  
Docenti  (dell’Unità di 
autovalutazione) 
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Software di autovalutazione Cometa 
Plus 

Valutazione 
Docenti (dell’Unità di 
autovalutazione 

Informazione e formazione di 
base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 Tutto il personale  

Le nuove normative in materia di BES 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

L’inclusione  e l’integrazione 
 

Docenti e AA 

Erasmus Plus 
(Gennaio 2016 – maggio 2017) 

Competenze linguistiche  Docenti 

La digitalizzazione dei flussi 
documentali  
(Gennaio 2016 – maggio 2017) 

Protocollo informatico e 
conservazione a norma 

 DS , DSGA e AA 

 Segreteria Digitale 
(Gennaio 2016 – maggio 2017) 

Piano Nazionale per la scuola digitale  DS, DSGA e AA 

Assistenza di base e ausilio materiale 
agli alunni/studenti disabili 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

L’inclusione  e l’integrazione 
CS 

Organico dell’autonomia 
(Marzo 2016/ Ottobre 2017) 

Fabbisogno Personale Scolastico DS, DSGA e AA 

Formazione del personale della scuola 
sulle nuove tecnologie 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento 

Piano Nazionale per la scuola digitale DDGS e AA 

Corso sull’utilizzo del defribillatore 
( Settembre 2016) 

Tutela della salute  Tutto il personale 

Aggiornamento addetti Pronto 
Soccorso e Antincendio 
(Tutti gli anni scolastici di riferimento) 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 
Tutto il personale 
individuato   

Tematica Ambito Di Riferimento Personale Coinvolto 

 
L’alfabetizzazione Informatica   
 
 

Piano Nazionale per la scuola digitale  docenti 

Potenziamento Informatico  Piano Nazionale per la scuola digitale 
Docenti 
Assistenti amministrativi  

Aggiornamento Informatico in itinere  Piano Nazionale per la scuola digitale 
 Docenti 
Assistenti amministrativi 

Le competenze digitali e per 
l’innovazione didattica e metodologica 

Piano Nazionale per la scuola digitale docenti 

L’interazione digitale fra la 
postazione del docente e i 
terminali di lavoro degli 
alunni/ 
studenti 
 

 Ptof docenti 

A scuola senza zaino Innovazione in aula  docenti 

Didattica capovolta (Flipnet) 
Innovazione metodologica e sviluppo 
dei processi di digitalizzazione  

docenti 
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Valutazione di sistema Valutazione  docenti 

Software di autovalutazione Cometa 
Plus 

Valutazione docenti 

informazione e formazione di 
base in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 Tutto il personale 

Le nuove normative in materia di BES 
L’inclusione  e l’integrazione 
 

Docenti e AA 

Erasmus Plus Competenze linguistiche  Docenti 

La digitalizzazione dei flussi 
documentali  

Protocollo informatico e 
conservazione a norma 

 DS , DSGA e AA 

 Segreteria Digitale Piano Nazionale per la scuola digitale  DS, DSGA e AA 

Assistenza di base e ausilio materiale 
agli alunni/studenti disabili 

L’inclusione  e l’integrazione 
CS 

Organico dell’autonomia Fabbisogno Personale Scolastico DS, DSGA e AA 

Formazione del personale della scuola 
sulle nuove tecnologie 

Piano Nazionale per la scuola digitale DDGS e AA 

Corso sull’utilizzo del defribillatore 
 

Tutela della salute  Tutto il personale 

Aggiornamento addetti Pronto 
Soccorso e Antincendio 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 
Tutto il personale 
individuato   
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PIANO SVILUPPO DIGITALE 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, 
dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo 
economico e strutturale.
Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 
851) reca la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. 
Al di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività:
miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di 
progetti che le scuole devono presentare. 
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà 
individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 
coordinare le diverse azioni.
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/

 



51 
 

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”. Si è provveduta all’individuazione e 
nomina  dell’animatore digitale : Prof : Carlo Giacomo Spaziani .

Azioni previste :
incrementare la consapevolezza diffusa dell’esistenza e del valore delle culture digitali;
aiutare i ragazzi ad orientarsi nell’oceano di opportunità delle nuove culture digitali
- rendicontazione di tutte le attività che si svolgono durante l’anno scolastico;
-calendarizzazione di tutti gli impegni della scuola a monitor e sul sito;
-gestione digitale degli scrutini, delle annesse comunicazioni alla famiglia e di tutti gli atti 
connessi;

- la formazione degli insegnanti per l’innovazione didattica ed organizzativa; 
- miglioramento delle  dotazioni hardware della scuola;
- inserimento di contenuti  o attività correlate al PNSD  che si conta di introdurre nel 
curricolo degli studi;
- aggiornare il curricolo di “Tecnologia “ alla scuola secondaria di Primo grado,
- partecipazione a bandi  e concorsi per  finanziare specifiche attività
- coinvolgimento nella formazione digitale delle famiglie degli alunni;
-partecipazione degli alunni al sito istituzione  e creazione del forum su pagina facebook

 

per creare un laboratorio permanente per la trasmissione generazionale di:

conoscenze e pratiche digitali verso i giovani, in particolare i ragazzi in età scolare;
previsione di una scuola di robotica per i nativi digitali (dai 7 ai 14 anni);
creazione di ebook multimedial;
utilizzo di Google per la didattica;
gestione piattaforma di e-learning Moodle;
creazione di ambienti per la didattica digitale integrata;
piano per l’apprendimento pratico;
portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria;
accordi territoriali;
linee guida per le politiche attive di BYOND (Bring Your Own Device);
generazioni connesse.

 


