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Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

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

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot.n. 3894/A32 del 24 settembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 gennaio 
2016; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ ; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 

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.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 

La scelta è stata funzionale alla necessità di individuare gli aspetti più carenti e alla prospettiva di 
realizzazione di un processo triennale di miglioramento rendicontabile. 

Ovviamente oltre a questi, diversi sono gli elementi che vanno presi in considerazione e che fanno 
parte del processo generale di miglioramento che di anno in anno ci si propone in relazione alle 
risorse disponibili. 

In particolare, in relazione alla offerta di organico potenziato, l’istituto ha riconosciuto la necessità 
di ampliare i seguenti aspetti: 

1. Prevenzione al disagio e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
2. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana; 
3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 
4. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
5. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte, nel cinema; 
6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 
7. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
8. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
9. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
10. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
11. Definizione di un sistema di orientamento 
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Ed aveva chiesto risorse secondo queste priorità: 

1. Potenziamento linguistico: 
a. Obiettivo formativo “r”: alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come L2 
b. Obiettivo formativo “a”: valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche (Italiano e Inglese) 
2. Potenziamento Scientifico: a. Obiettivo formativo “b”: potenziamento delle competenze 
matematico- logiche e scientifiche 
3. Potenziamento artistico e musicale. a. Obiettivo formativo “f”: Alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche ecc.---- 
4. Potenziamento Motorio: a. Obiettivo formativo “g”: potenziamento delle discipline motorie ecc.. 
 

A queste esigenze è stata data risposta parziale poiché è venuta a mancare qualsiasi risorsa relativa 
al potenziamento linguistico e scientifico. 

Sono stati assegnati: un docente di musica, 4 docenti di posto comune di cui uno solo ha preso 
servizio, un docente di sostegno (nessun docente ha avuto l’incarico per mancanza di candidati) 

Il collegio ha dovuto prendere atto di quanto sopra e rimodulare l’offerta formativa. 

Saranno realizzate attività di prima alfabetizzazione per alunni stranieri, attività espressivo- 
musicali come ampliamento pomeridiano per la scuola secondaria e come integrazione all’attività 
didattica nella scuola secondaria. In funzione del personale che verrà assegnato all’istituzione si 
cercherà in ogni caso, utilizzando tutte le risorse disponibili, di realizzare i progetti espressivi e 
teatrali previsti dai docenti della scuola primaria.  

Il presente piano triennale, realizzato in un periodo complesso, foriero di cambiamenti  repentini, 
non ha avuto il tempo necessario per essere ampiamente condiviso da tutte le componenti 
scolastiche ed è destinato perciò ad essere ulteriormente precisato ed articolato negli anni a venire, 
anche in relazione alle reali condizioni operative cui la  scuola si troverà ad agire.   

 

 

Si riporta qui il piano di miglioramento previsto in relazione alla lettura del RAV. 
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Piano di Miglioramento in funzione degli elementi del RAV 
 

Priorità e Traguardi (per il triennio) 
 
 

 DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1) Risultati 
scolastici 

Ampliare la conoscenza dei livelli di 
apprendimento per consentire una più 
puntuale verifica del risultato dell'azione 
scolastica 

Una costante affluenza di dati sui 
livelli di apprendimento almeno nelle 
discipline linguistiche e matematiche 

3) Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Costruire un curricolo per le competenze di 
cittadinanza 
che possa essere di guida al processo di 
autovalutazione 
dell'allievo. 

Avere una guida di riflessione ed 
auto-riflessione per gli 
alunni 

 
 
 
 
 

Obiettivi di processo (per il primo anno) 
 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Realizzare almeno nelle classi prime prove d'ingresso comuni e 
tabulare i dati per avviare un 
primo momento di confronto su dati oggettivi 

3) Inclusione e differenziazione Cominciare col realizzare una serie di indicatori comuni per la 
costruzione di un curricolo di 
cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
In considerazione di quanto sopra le diverse figure strumentali hanno predisposto un piano di 
miglioramento nel proprio campo di intervento: 
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Area dell’inclusione   Funzione Strumentale alunni H e BES  
 

AREA D’INTERVENTO    -    RISULTATI SCOLASTICI 

TRAGUARDO  DI LUNGO PERIODO     

x Alzare il livello di inclusione 
x Individuazione precoce difficoltà di apprendimento 

 

OBIETTIVI  DI PROCESSO ( primo anno) 

x Analizzare le situazioni presenti nell’Istituto ed individuare le criticità 
x Somministrare questionario IPDA per l’individuazione precoce dei disturbi di 

apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della scuola materna. 
 

TEMPI E MODALITA’ 

Settembre  /Novembre   

9 Incontro con i docenti che accolgono nelle classi situazioni difficili per analisi delle 
situazioni e chiarimenti rispetto alla compilazione dei PDP. 

9 Incontro con i docenti di sostegno per analisi delle situazioni e chiarimenti rispetto alla 
compilazione dei PEI. 

 

Dicembre 

9 Controllo PDP/PEI 
Gennaio 

9 Somministrazione questionario IPDA per l’individuazione precoce dei disturbi di 
apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della scuola materna. 

9  Incontro GLI 
Febbraio/Marzo 

9 Incontro con docenti di sostegno per analisi obiettivi raggiunti dopo I° quadrimestre . 
 

9 Restituzione dei risultati alle docenti,  individuazione delle criticità e proposte di possibili 
interventi. 

Aprile  

9 Incontro GLI 
 

Giugno 
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9 Restituzione  dei risultati IPDA al collegio e alla commissione formazione classi prime. 
 

9 Stesura PAI 
9 Incontro GLI 

 

 
Tale programmazione subisce una grave limitazione dall’elevato numero di docenti nominati dal 
dirigente scolastico in seconda e terza fascia senza titolo. Questa condizione dell’Istituto ha come 
conseguenza un ritardo iniziale nella individuazione degli aventi titolo, una affannosa rincorsa alla 
formazione del personale ed all’approfondimento dei singoli  bisogni specifici di apprendimento. A 
dicembre tutta l’operazione deve essere ripetuta in seguito alla pubblicazione delle nuove 
graduatorie. Si deve ringraziare la professionalità in genere dimostrata dai docenti assunti se il 
disagio viene contenuto al  massimo. E’ certo che sino a che non saranno in servizio i docenti di 
ruolo la precarietà delle azioni messe in atto non potrà che perpetuarsi.   
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AREA Offerta formativa scuola dell’infanzia- F.S. POF 1 
 

Come Funzione Strumentale per il POF 1, negli anni scorsi mi sono occupata della stesura in un 
quadro sinottico del curricolo per la Scuola dell'Infanzia tenendo conto delle Indicazioni Nazionali, 
delle programmazioni annuali, anche di classe prima. 

Dopo un confronto con l'insegnante De Piccoli, ritengo che per l'a.s. 2015/2016 potrebbe essere 
efficace il seguente programma di lavoro: 

1. Gennaio/Febbraio: elaborazione di prove di valutazione per Matematica e  Lingua Italiana 
concordate con le docenti della Scuola dell'Infanzia (Numero, Comprensione, prescrittura) 

2. Aprile: somministrazione dei test ai bambini di 5 anni. Raccolta dei risultati e valutazione 
secondo criteri equiparabili a quelli indicati per la Scuola Primaria 

3. Maggio: elaborazione di prove di ingresso per Matematica e Lingua Italiana da riservare ai 
bambini delle future classi prime; condivisione degli indicatori di valutazione con la collega 
De Piccoli per salvaguardare l'oggettività dei risultati 

 
 
 
 
 
 

AREA Offerta formativa scuola primaria- F.S. POF 2  

 
AREA D’INTERVENTO   -     RISULTATI SCOLASTICI 

 

TRAGUARDO  DI LUNGO PERIODO     

x Alzare il livello di competenza in italiano e matematica 
 

OBIETTIVI  DI PROCESSO ( primo anno) 

x Predisporre prove oggettive comuni  da somministrare in tutte le classi al termine dell’anno 
scolastico, per verificare le competenze acquisite in italiano e matematica 

x Predisporre  prove oggettive  di italiano e matematica da somministrare  in  ingresso, in 
itinere e al termine dell’anno scolastico nelle classi terze ( conclusione del primo periodo 
didattico) 
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TEMPI E MODALITA’ 

Settembre  /Dicembre   

Predisposizione di prove strutturate  per verificare le competenze in entrata nelle classi terze. 

Tabulazione dei dati e restituzione all’interclasse. 

Gennaio 

Predisposizione di prove strutturate  in italiano e matematica da somministrare al termine del primo 
quadrimestre . 

Tabulazione dei dati e restituzione all’interclasse. 

Febbraio/Marzo 

Costruzione  di prove oggettive di italiano e matematica da parte della commissione , per tutte le  
interclassi della scuola primaria 

Maggio 

Somministrazione delle prove oggettive e tabulazione dei dati 

Giugno 

Restituzione  dei risultati al collegio della primaria 

 
 
 
 
 
 
 

AREA Offerta formativa scuola secondaria- F.S. POF 3  
 
x Priorità di miglioramento (emerse dal RAV) 

1. Potenziare le competenze trasversali  e disciplinari 
2. Somministrare prove strutturate per raggiungere gli standard di competenza (in ingresso, in 

itinere, in uscita) 
3. Ampliare le abilità disciplinari con attività di recupero e potenziamento 
4. Sviluppare e implementare le relazioni con il territorio ( scuole secondarie di primo grado, 

amministrazioni comunali, associazioni culturali, associazioni di volontariato, agenzie di 
stampa locali, ecc.) 

5. Elaborare strategie  per un adeguato coinvolgimento  con le famiglie 
6. Incrementare  l’alfabetizzazione  e favorire l’integrazione 
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7. Attivare laboratori che stimolano l’apprendimento per i diversamente abili  
8. Migliorare l’uso degli spazi, fornire attrezzature adeguate  
9. Valorizzare il docente 

 

Per ciascun punto evidenziato nelle priorità di miglioramento la nostra scuola ha già avviato i seguenti 
percorsi: 

Attività in essere 
Per quanto riguarda il punto 1 : 
x Elaborazione ad inizio anno di una scheda delle competenze trasversali, anche sociali e 

civiche, per le classi terze, con relativa griglia di valutazione. 
x Uso scheda di valutazione trasversale del comportamento  
x Progetti e attività: Accoglienza, Lifeskills, Orientamento, Unità di apprendimento trasversali, 

Uscite didattiche, Giornata della memoria e Progetto “Per non dimenticare”, … 
 Per quanto riguarda il punto 2:  
x Prove standard di italiano e matematica e tabulazione dati per tutte le classi 
x Prove d’ingresso di italiano e di matematica, e tabulazione dati per tutte le classi prime,  

costruite sulla base dei dati emersi  dalle prove standard delle quinte 
Per quanto riguarda il punto 3: 
x Lavori a classi aperte a partire dal II quadrimestre (Italiano, matematica,…) 
x Lavori per fasce di livello all’interno delle classi 
x Progetti  e attività interne: decorazione delle porte, attività manuali che stimolano l’ 

inventiva, attività di scrittura creativa, lettura … 
x Recupero didattico in base ai risultati emersi dalle prove standard 
 Per quanto riguarda il punto 4: 
x Partecipazione  delle classi terze al concorso di scrittura  Tip Type, con risultato di sei 

classificati tra i primi dieci 
x Progetto lettura del Ministero  
x Rappresentanza scolastica alla Giornata della memoria 
x Viaggio a Mauthausen 
x Progetto Pinocchio 3.0 
x Doposcuola,…  
x Incontri con esperti, Orientamento,… 
 Per quanto riguarda il punto 5: 
x Colloqui con i docenti  
x Colloqui pomeridiani 
x Coinvolgimento nel Progetto Accoglienza , nel Progetto Biblioteca e nella Festa di Natale 
 Per quanto riguarda il punto 6: 

x Lavoro in classe svolto dai docenti 
x Corsi di alfabetizzazione ( da attivare)   

Per quanto riguarda il punto 7: 
x Attività svolte dall’insegnante di sostegno 
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x Per quanto riguarda il punto 8 e il punto 9 si rimanda ai traguardi 
 

Per ciascun punto evidenziato nelle priorità di miglioramento si propongono alcuni  percorsi: 

Traguardi  
Per quanto riguarda il punto 1: 

x Compilare e tabulare i risultati della scheda delle competenze, monitorare i risultati 
x Migliorare le competenze trasversali delle varie discipline  

Per quanto riguarda il punto 2: 
x Somministrare prove standard non solo di italiano e matematica, ma anche di lingua 
x Strutturare almeno una prova comune d’istituto nelle varie discipline 

Per quanto riguarda il punto 3: 
x Prevedere corsi di recupero e potenziamento o attività teatrali, linguistiche, artistiche, 

musicali, … 
x Realizzare un documento di valutazione per meglio monitorare i processi attivati e per 

facilitare l’informazione e la condivisione da parte di tutti  
Per quanto riguarda il punto 4: 

x Intensificare la partecipazione della scuola alle attività proposte nel territorio, rendendo più 
efficace le informazioni che arrivano dall’esterno anche  attraverso il sito della scuola 

x Costituire un gruppo di lavoro per predisporre una progettazione, in base ai bisogni emersi, 
di azioni condivise fra scuola e territorio, che ipotizzi anche processi di monitoraggio e di 
valutazione finale dei risultati. 

x Realizzare un documento che contenga e classifichi tutte le forme di collaborazione 
instaurate dall’istituzione, reso pubblico sia attraverso affissione all’albo della scuola sia 
attraverso il sito 

x Promuovere  la partecipazione e la collaborazione con altre scuole ed Enti locali. 
Per quanto riguarda il punto 5: 

x Aprire i consigli di classe non solo ai genitori rappresentanti 
x Favorire la partecipazione di alcuni genitori alle uscite didattiche o ai viaggi d’istruzione 
x Preparare apposita modulistica, scaricabile anche dal sito della scuola, per favorire la 

segnalazione di particolari esigenze  o eventuali proposte di miglioramento. 
x Somministrare questionari di valutazione dell’istituto   
x Attivare gruppi  su tematiche di interesse delle famiglie 

 Per quanto riguarda il punto 6: 
x Programmare attività interculturali 
x Sostenere corsi di I e II livello 
x Svolgere attività a classi aperte anche per gruppi di allievi stranieri 

 Per quanto riguarda il punto7: 
x Laboratori manuali che stimolano l’apprendimento 

Per quanto riguarda il punto 8: 
x Predisporre spazi per il ricevimento dei genitori  
x Attrezzare l’aula professori con computer e stampante 

Per quanto riguarda il punto 9: 
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x Promuovere corsi di aggiornamento  
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Offerta formativa 
 

Il piano dettagliato dell’offerta formativa è rintracciabile nel POF e nella documentazione a 
disposizione dei genitori. 

Qui si indicano brevemente i tempi scuola previsti: 

Scuola dell’infanzia:  esistono 8 sezioni di tempo 40 ore  il tempo richiesto dalle famiglie.  

Scuola Primaria: Tutte le 33 classi sono a 40 ore. Le famiglie hanno sempre richiesto tale tempo 
scuola anche se viene sempre  presentata l’opzione 24 e 27 ore. 

Scuola secondaria: tutte le 14 classi sono a 30 ore. Viene presentato anche un organico progetto di 
36 ore ma da molti anni  le famiglie scelgono il tempo base.  Proprio per questo motivo dalla zona 
della mensa sono stati ricavati gli uffici di segreteria. 

 

Fabbisogno organico 
 

x L’istituto consta di 14 classi di scuola secondaria, 33 classi di scuola primaria, 8 sezioni  di 
scuola dell’infanzia. L’organico è conseguente a tale situazione. Non si ritiene vi saranno 
significative modifiche nel prossimo futuro. È possibile un incremento della scuola 
secondaria. Per quanto riguarda la scuola primaria da tempo non sono assegnate due 
insegnanti per ogni classe, pertanto si dovrà valutare l’organizzazione dell’attività scolastica 
in funzione delle effettive risorse assegnate. 

x Per quanto riguarda il sostegno  attualmente sono in servizio  27 docenti  ma le previsioni 
portano a ritenere necessario un aumento della dotazione. 

x Per il potenziamento sarebbero necessari docenti di inglese, matematica, italiano, docenti 
esperti nell’area espressivo teatrale. Sono invece stati assegnati   n.1 docente di musica, n.4 
docenti scuola primaria, n.1 docente di sostegno. 

x Personale ATA in organico: n.1 DSGA, n. 6 assistenti amministrativi, n.21 collaboratori 
scolastici. Naturalmente siamo sotto organico rispetto alle necessità dell’istituto. 
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Scelte di gestione ed organizzazione 
 

L’istituto si compone di 6 plessi:  2 plessi di scuola dell’infanzia, tre plessi di scuola primaria, un 
plesso di scuola secondaria per un totale di quasi 1150 alunni. Per tale motivo l’organizzazione 
prevede: 

Un docente collaboratore con esonero dall’insegnamento 

Un secondo collaboratore per la scuola secondaria 

Un  referente, per gli altri plessi, con funzioni  di coordinamento organizzativo e didattico. 

Sei  Figure Strumentali sono impegnate nella realizzazione del POF nei  diversi ambiti 

Coordinatori di classe ed interclasse supportano il lavoro dei docenti. 

 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 

L’Istituto si trova in una fase di passaggio, da una situazione di assoluta carenza di dotazioni 
informatiche e di infrastrutture necessarie alla digitalizzazione delle procedure, ad una nuova 
condizione realizzatasi fra settembre ed ottobre 2015 a cura dell’Amministrazione comunale che ha 
fornito tutte le scuole primarie e la scuola secondaria di impianto WIFI per la connessione ad 
internet.  Accanto a questa  azione la fornitura di 34 tablet, uno per classe, per poter avviare l’uso 
del registro elettronico. La donazione di genitori e la partecipazione ad iniziative di centri 
commerciali ha consentito l’ampliamento del numero di LIM presenti nelle classi. Permangono 
carenze, relative soprattutto alla manutenzione costante degli edifici e delle loro strutture. 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 
 

La mutata situazione delle infrastrutture ha consentito di avviare la fase sperimentale dell’uso del 
registro elettronico già parzialmente sperimentata l’anno precedente alla scuola secondaria in fase di 
scrutinio finale.  Si conta di arrivare all’utilizzo pieno del registro personale del docente e, l’anno 
prossimo, l’uso anche per i genitori. Si darà inizio ad una fase sperimentale anche per i docenti di 
scuola primaria. 
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Sono in fase di realizzazione le azioni connesse alla digitalizzazione della segreteria ma sono scarse 
le risorse disponibili a fronte di esigenze sempre maggiori di capitali da investire sia nell’hardware, 
che diventa velocemente obsoleto, nel software, che richiede l’intervento di società esterne per la 
fornitura di servizi non garantiti dall’Amministrazione Centrale, nella realizzazione di corsi di 
aggiornamento sempre più necessari ai vari livelli per un personale costretto ad agire con venti 
diversi sistemi, ognuno fornito da uno dei  vari enti pubblici cui l’istituto deve fornire o richiedere 
dati. 

L’Istituto  ha partecipato anche al piano digitale con la Candidatura FESR –Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI n. 12295 avente per titolo “ Una scuola capace di portarci nel futuro” e 
con la nomina dell’ “animatore digitale” individuando il prof. Francesco Rossetti. Si conta 
infine di partecipare alla formazione predisposta dal MIUR. 

 

Piano formazione insegnanti 
 

Tenuto conto dei progetti già approvati, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra 
delineati,  il piano di formazione deve: 
 
A) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 
fra i docenti; 
 
B) avere come filoni prioritari di formazione: 
- il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze, avviati negli scorsi anni; 
- lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e 
- cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, 

insegnamento dell’italiano per lo studio, gestione degli allievi ADHD…); 
- l’aggiornamento sulle discipline scolastiche; 
- lo sviluppo di competenze nella didattica con le TIC più in generale tutti i percorsi formativi con 

contenuti coerenti con i progetti del POF indirizzati agli allievi. 
 

Naturalmente sono incluse le attività di aggiornamento regolate dal D. LEG.VO 81/2008 e 
determinazioni conseguenti. 

  




