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INTRODUZIONE  
L’ Istituto Comprensivo “ 1° Circolo Vibo Valentia” in coerenza con i dati riportati nel RAV a conclusione dell’autoanalisi 

che la scuola ha fatto sui punti di forza e di cricità intende pianificare azioni di miglioramento attraverso la revisione del 

P.D.M. per l’A.S. 2018/19. 

Tale processo sottintende un approccio dinamico, in quanto, nel corso dell'anno, le finalità  saranno, se necessario, 

modulate e implementate in riferimento alla didatica, all’organizzazione gestionale, alle risorse finanziarie, strumentali e 

umane, agli esiti degli apprendimenti degli alunni,  al contesto e alle specifiche esigenze che, in itinere si manifesteranno, 

valendosi, anche degli spazi previsti dall'autonomia.  
 

  
 
 
Il PdM, approvato dal Collegio dei Docenti n° 2 del 06 Settembre 2018  viene inserito nell’Aggiornamento del  Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e di esso costituisce parte integrante. 
 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale delle 

indicazioni del nucleo interno di valutazione. Per il nostro Istituto, il gruppo di lavoro incaricato di seguire la 

pianificazione, la definizione e l'attuazione degli interventi di miglioramento è costituito come indicato nella tabella di 

seguito. 
 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NIV (Nucleo Interno di valutazione)   
 

NOME RUOLO 

Prof. ssa Domenica Cacciatore Dirigente Scolastico 

Ins. Vittoria Franzè Primo  collaboratore del Dirigente Scolastico (già componente 
del NIV) 

Ins. Meddis Fiorenza Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Vallone Funzione Strumentale Valutazione e Invalsi(già componente 
del NIV) 

Ins. Elisabetta Naso Funzione Strumentale Multimedialità e sviluppo laboratori e reti 
e Animatore Digitale (già componente del NIV) 

 
 
 

La scelta delle Priorità è scaturita dalla lettura della situazione complessiva dell’Istituto , così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). 
 

Gli esiti dell’autovalutazione e della valutazione esterna hanno restituito un quadro relativo ai risultati ottenuti 

dagli alunni, alla fine del loro percorso formativo, che mette in luce la mancanza un curricolo verticale d'istituto 

(delineato contestualmente in questa nuova fase) e le attivita' di continuita' non sono ancora ben strutturate. La 

collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi non è del tutto consolidata.  Centrare la propria attività 

verso la costruzione di un curricolo verticale, oltre a consentire una visione di grande respiro progettuale che 

assicuri coerenza e coesione all’intera formazione di base, garantisce la progressiva armonizzazione delle 

metodologie e delle strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni e delle pratiche di 

insegnamento/apprendimento.  

Il curricolo verticale potrebbe aiutare a rispondere ai bisogni educativi e formativi, fornendo a tutti gli allievi 

uguali opportunità in una età decisiva per la loro crescita. 

 

 

 

 

 

 

       

Piano di Miglioramento 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DELLA SCUOLA 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Denominazione della scuola:   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” 

VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri d’Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) 

 

                 Telefono:  0963/41137 – Fax 0963/42641 

                   Posta Elettronica:  vvic831008@istruzione.it 

                   Posta Certificata:   vvic831008@pec.istruzione.it  

                   Sito Web:               www.icprimocircolovv.gov.it  

                   Codice Meccanografico:   VVIC831008 

                   Codice Fiscale:   96034330793  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Alunni   N. Sezioni Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 
285 12 25 Posto Comune (compreso 

potenziamento) 
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Religione Cattolica n° 1  (h 22) 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti Posto Comune  Docenti Sostegno 
727 37 52 Posto Comune (compreso potenziamento) + 

Inglese n° 5 

Religione Cattolica n° 3  (22 h) e n° 1 in COE 

13 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

N. Alunni   N. Classi Docenti classe concorso  Docenti Sostegno 
58 3 A043 – Italiano (cattedra interna) 1 2 

 

  A043 - Italiano in COE 1  
  A059 – Matematica (cattedra 

interna) 
1  

  A032 – Musica in COE 1  
  A033 - Educazione Tecnica in COE 1  
  A028 -Educazione Artistica in COE 1  
  A030 - Educazione Fisica in COE 1  
  A345 - Inglese in COE 2  
  A245 - Francese in COE 1  

  Religione Cattolica in COE 1  
 

 

 

PERSONALE ATA 

N. Alunni   N. Classi Assistenti Amministrativi  DSGA  Collaboratori Scolastici 
1070 52 6 1 17 + 1 in deroga 

PRIMA SEZIONE 
 

ANAGAFICA 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.it/
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ANALISI DELL’AMBIENTE SOCIO –ECONOMICO-AMBIENTALE 

DEL TERRITORIO di VIBO VALENTIA 

 
 

Gli alunni, frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (Sedi 

Infanzia e Primaria “Don Bosco”, sede Primaria “Affaccio-Buccarelli”), risiedono quasi  totalmente in 

ambito cittadino.  Solo una piccola parte risiede in qualche frazione dello stesso Comune vibonese.  Altri 

alunni, in misura esigua, sono immigrati, per lo più extracomunitari. Si può considerare, pertanto, che la quasi 

totalità degli alunni vive in un contesto territoriale urbano: quello, appunto, della città di Vibo.  
 

Le scuole (Infanzia “C. Collodi”, Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado),  ubicate nel 

comprensorio di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia,  accolgono alunni provenienti da un territorio 

perlopiù dedito al lavoro terziario. Di recente i plessi di questa frazione accolgono numerosi alunni immigrati 

che sono aumentati di anno in anno sempre più a seguito del fenomeno immigratorio che ha visto  protagonista 

il nostro territorio con il vicino Porto di Vibo Marina, scenario di frequenti sbarchi. Questo territorio 

rappresenta un’area periferica contraddistinta da limitate opportunità culturali, formative e sociali, dove risulta 

elevata  la percentuale dei disoccupati che vivono di attività saltuarie.  In questo piccolo centro, al di fuori della 

parrocchia e dei suoi interventi, sono mancanti centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - sportivi - 

sociali). 
 
 

 

 Le famiglie degli alunni, di tutto l’Istituto Comprensivo, pur presentando profili socio-culturali ed 

economici anche molto diversificati, sono, nel complesso, sensibili e partecipi alle iniziative della scuola, 

attente alle esigenze e all’andamento scolastico dei propri figli. 
 

 

L’I.C. “1° Circolo” opera in una realtà territoriale socio-economico-ambientale decisamente 

complessa, eterogenea, articolata e per certi casi ad alto rischio di dispersione scolastica e devianza 

minorile che , pertanto, necessita di un notevole impegno per la pianificazione delle attività di progettazione 

e il rafforzamento dei valori di Cittadinanza e Legalità. 
 

Il numero delle certificazioni L. 104/92, anche gravi, è cresciuto costantemente, determinando la 

necessità di un’attivazione sempre più attenta e marcata delle risorse utili a favorire l’inclusione e 

integrazione scolasticadei nostri alunni disabili. 

 
 

 
 

 

L’utenza è orientata con maggiore attenzione e richiesta di: 
 
 

Accoglienza 
 

Inclusione 
 

Efficiente organizzazione  
del Tempo Scuola 

 

Arricchimento del curricolo 
 

Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

 

 

L’Istituzione impegna tutte le risorse umane, professionali e finanziarie disponibili per erogare un 

servizio quanto più possibile qualificato ed efficiente, accogliendo le istanze e i suggerimenti espressi dalle 

famiglie, direttamente o indirettamente attraverso gli esponenti dei genitori eletti negli OO.CC.  
 

In particolare, saranno implementati i rapporti sinergici in  rete con diversi Stakeholder esterni. 

 

 

 

 

 

SECONDA SEZIONE 

CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI E’ INSERITA LA SCUOLA 
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Mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per formare i cittadini di domani sarà dato impulso ad un’azione organizzativa 

che consentirà al nostro Istituto Comprensivo a: 
 

- educare, istruire, formare le nuove generazioni, costruendo percorsi formativi 

funzionali alla realizzazione  del diritto di apprendere e alla crescita educativa di 

tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando la diversità, promuovendo le 

potenzialità di ciascuno e adottando tutte le strategie utili al raggiungimento del 

successo formativo; 
 

- rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastando le diseguaglianze 

socio-economiche, culturali e territoriali, prevenendo e recuperando la dispersione 

scolastica. 
 

Saranno potenziate: 

- le competenze umanistiche, socio-economiche e per la Legalità; 

- le competenze matematico-logico-scientifiche; 

- le competenze linguistiche; 

- le competenze nella pratica e nella cultura musicale ed Artistica; 

-le discipline motorie e l o  sviluppo di comportamenti ispirati  ad uno  stile  di 

 vita  sano; 

- le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio. 

Risultati che si intende raggiungere 

 

La Mission dovrà consentire di 

realizzare la Vision definendo le 

risorse da impegnare per l’attuazione 

 

 

 

Dar vita ad una Scuola di qualità, 

aperta  al territorio   

 

 

La scuola organizzerà una comunità di apprendimento continuo e globale che,  

in linea con quanto riportato nel proprio Atto di Indirizzo, praticando i valori 

della democrazia, della partecipazione, della cittadinanza attiva, della 

comunità, dell’inclusione, dell’accoglienza, dovrà consentire il raggiungimento 

di eccellenti risultati poiché: 
 

 

 

Promuovere le Competenze Chiave 

di Cittadinanza Europee e di 

Educazione alla Legalità 

-inclusiva e rispettosa delle differenze; 

- promotrice di condivisione di idee e valori; 

- trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte delle Famiglie; 

- efficiente, attiva, presente nel territorio e dotata di strumenti e servizi di una scuola innovativa nella didattica digitale; 

- capace di garantire la piena realizzazione del curricolo verticale della scuola, il potenziamento dei saperi e delle 

competenze con le forme di flessibilità organizzativa e didattica previste dal DPR275/99, nonché continuità e 

orientamento; 

 - in grado di armonizzare le varie  dinamiche scolastiche: attività curricolari (in classe, negli spazi laboratoriali, palestra, 

etc.),attività extracurricolari (i vari progetti da svolgere in orario pomeridiano), attività aperte al territorio  (manifestazioni, 

visite guidate,  viaggi d’istruzione, incontri con artisti, feste, concorsi, etc…), strategie educative (gestione dei comportamenti 

non in linea con i regolamenti, prevenzione di bullismo, cyberbullismo, ritardi, assenze etc…); 

- capace di promuovere la cultura della sicurezza diffondendone i principi, la pratica a scuola e nel territorio; 

-capace di coinvolgere sinergicamente tutti i suoi componenti nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico-

paesaggistico  e  culturale  del  territorio  con  incontri,  seminari,  report  in lingua italiana e straniera; 

- aperta ad una formazione continua del personale scolastico; 

- capace di perfezionare il sistema di valutazione ed autovalutazione del servizio scolastico per crescere riflettendo sulle 

proprie azioni e migliorandosi continuamente. 
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Vision 

Dentro questa Missione si articolano gli orientamenti  per il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa aggiornata per l’A.S. 2018-19 e s’individuano le seguenti finalità: 

 

 
 

Promuovere la formazione   dell’ uomo e del cittadino in grado di affrontare con 

fiducia, responsabilità e competenza i compiti quotidiani 
 

 
 

Promuovere l’alfabetizzazione e l’approfondimento culturale, assicurando la 

centralità dell’alunno nel percorso di apprendimento - insegnamento 
 

 
 

Favorire l’apprendimento per l’acquisizione di conoscenze e competenze 

 

 Promuovere il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e 

culturali per evitare ogni forma di emarginazione 

 Assicurare il successo cognitivo e formativo di tutti gli alunni, nell’ottica 

dell’inclusione e dell’attenzione ai “bisogni di tutti e di ciascuno” 

  

Promuovere lo sviluppo dell’autonomia e della creatività personale 

  

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione, 

di bullismo e di cyberbullismo 
 

  

Assicurare la continuità tra i livelli scolastici del percorso educativo 

 
 

  

Promuovere la cultura della conoscenza e della valorizzazione del proprio territorio 

collaborando con le realtà locali 
 

 
 

 

Promuovere il senso civico ed il rispetto dei beni e delle strutture pubbliche  

e collettive 

 

 

I docenti in servizio nel nostro Istituto si impegnano a conformare la propria azione educativa ad alcuni fondamentali 

principi e valori, ispirati alla Costituzione Italiana, fissati nelle Indicazioni Nazionali e si adoperano affinché essi siano 

praticati dagli alunni nella realtà quotidiana, per diventare forma mentis e modus vivendi. 
 

Attraverso la progettazione curricolare delle discipline, concordata negli incontri periodici delle classi parallele, 

predispongono un ambiente di apprendimento in cui gli alunni possano sviluppare le dimensioni cognitive, emotive e 

sociali, dove imparino a dare un senso alla loro esperienza e si preparino a diventare cittadini consapevoli e responsabili.  
 

I principi e i valori attuati nel nostro Istituto  

 

Uguaglianza 

 

Imparzialità 
 

Pari opportunità 
 

Accoglienza e Integrazione 
 

Trasparenza 
 

Inclusione 

Rispetto della libertà personale  

 

 

 

 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Premessa 
 
 

Il  Piano di  Miglioramento  del  nostro Istituto è stato pensato  come l’insieme  armonico di  più interventi  

progettuali  che  rispondono ad esigenze specifiche e diversificate (inclusione, motivazione, innovazione metodologica, 

valutazione etc …), ma che  si  integrano  tra  loro con funzioni differenti.  
  
 

Elemento di forza del PdM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso l’implementazione di 

percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e sempre al servizio degli alunni. 
 

Ecco, allora, che alla base del piano troviamo:  
 

- il recupero motivazionale  

- l’inclusione  

- il miglioramento del clima di lavoro   

- la continuità degli interventi tra i vari ordini di scuola  

- gli aspetti interdisciplinari  

- la valutazione  

- l’indagine metacognitiva  
 

Su questi principi si è sviluppato il lavoro dei vari team di docenti che, insieme, hanno pensato e condiviso il lavoro 

comune, tenendo presenti le esigenze prioritarie e il modo migliore per attuarle.  
 

Da questo impegno comune si sono diramate le singole iniziative progettuali, ispirate a criteri di funzionalità, 

flessibilità ed efficacia, rivolte agli alunni, che sono  gli attori principali del piano. 

                                                                                                                        

                                                                           

                                                                                                                                
 

 

Quick Wins 

 Pubblicazione del RAV e del PDM sul sito web dell’Istituto; 

 Disseminazione di informazioni all’interno dei Consigli di classe,Interclasse, Intersezione, Collegi Docenti e del 

Consiglio di Istituto; 

 Discussione e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di intersezione, di interclasse e classe. 

 Incontri con i genitori, colloqui individuali,assemblee. 

 Posta elettronica, avvisi e comunicazioni cartacei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEZIONE TERZA 
INFORMAZIONI UTILI PER SPIEGARE LE SCELTE DI MIGLIORAMENTO 

 

Relazione tra RAV e PDM 
Scelte di miglioramento: 

1) Miglioramento esiti Invalsi; 

2) Elaborazione di un curriculum verticale per assicurare un graduale e coerente percorso di crescita formativa e 

culturale; 

3) Miglioramento degli esiti per contrastare la dispersione scolastica; 

4) Inclusività; 

5) Qualità del processo di insegnamento/apprendimento; 

6) Innovazione didattica; 

7) Adozione di criteri di valutazione comuni. 
 

 Integrazione tra PDM e PTOF  

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. 

Il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istruzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso 

dal RAV. 
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Descrizione dei Processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di Miglioramento.  
 

 
 

Punti di forza interni della scuola/Risorse  
 

 

 Corpo docente nel complesso stabile;  

 Team di Funzioni Strumentali per ogni settore strategico dell’Istituto;  

 POF-PTOF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, di Consolidamento e di Recupero per garantire il successo formativo 

di tutti gli alunni; 

 Collaborazione e cooperazione tramite lavori di gruppo; 

 Miglioramento degli standard di insegnamento e di apprendimento nella pratica didattica;  

 Incremento della motivazione di docenti e studenti; 

 Buoni livelli nelle aree della selezione dei saperi e nella gestione strategica delle risorse; 

 Implementazione di laboratori innovativi (LIM, Computer, Tablet); 

 Capacità di leadership della Dirigenza. 
 
 
 

Punti di Forza esterni alla scuola 
 Protocolli di rete, Convenzioni con ASP,  Comune, Forze dell’Ordine, Conservatorio di Musica, Associazioni 

Sportive, Socio-Culturali e Umanitarie, Università, Reti di Scuole. 
 
 
 

Punti di Debolezza 
 Risorse Finanziarie di provenienza statale sempre più limitate (FIS, Fondi Ministeriali ed Europei) 

 Parziale mancanza di mezzi per la realizzazione di una didattica motivante, laboratoriale e personalizzata; 

 Insufficienti strumenti per la misurazione e la valutazione; 

 Mancanza di strumenti comuni condivisi per la pianificazione e la verifica delle scelte didattiche; 

 Il raccordo verticale riferito a procedure metodologico-didattiche non è ancora pienamente raggiunto; 

 Parziale presa in carico di tutti delle situazioni particolarmente difficili che necessitano di una maggiore 

condivisione del lavoro in aula. 
 

 
Opportunità 

 

 La verticalizzazione del curricolo e quindi la continuità tra i tre ordini di scuola; 

 Fruizione dei risultati di progetti come acquisizione di competenze più ampie e specifiche 
 

 

 

Individuazione delle Priorità: 
 

Priorità desunte dal RAV 
 

 
 

Il RAV è costantemente monitorato e aggiornato, ed ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a 

disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare che l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” opera in una 

realtà territoriale socio-economico-ambientale decisamente complessa che necessita di un notevole impegno per 
la pianificazione delle attività di progettazione e il rafforzamento dei valori di Cittadinanza e Legalità. 
 

 

Si evidenzia la presenza di specifici profili professionali che permettono di ampliare l'offerta formativa in 

relazione ai bisogni particolari dell'utenza; elevato numero di insegnanti di ruolo, che garantiscono maggiore 

stabilità e continuità di dialogo nel passaggio da un ordine di scuola all'altro; presenza di pochi insegnanti pendolari 

quindi maggiore regolarità delle presenze. 

 

In relazione alle criticità emerse sono state fissate le seguenti priorità (obiettivi da raggiungere) e i traguardi di 

miglioramento da conseguire. 

 

 
 

SEZIONE QUARTA 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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Motivazione 
 

Per rispondere all'impegno assunto nei confronti dell'utenza e della comunità territoriale di preparare adeguatamente gli 

studenti in vista della prosecuzione dell'iter scolastico, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” ha scelto di allineare 

positivamente gli esiti degli studenti tra le diverse classi,  equilibrandoli anche ai dati delle prove Nazionali. Da qui 

l'impegno a ridefinire il curricolo disciplinare verticale e il curricolo trasversale delle competenze, soprattutto nelle fasi 

di passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1 

 
Curricolo, progettazione e 

Valutazione  
 Implementare l'uso di modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le 

verifiche e le valutazioni. 

 Incrementare la programmazione per competenze e i compiti di realtà nelle 

varie classi.  

 Formalizzare i gruppi di Dipartimenti o gruppi di lavoro. 

 Condividere maggiormente le esperienze sperimentate in classe e 

promuovere ulteriore attività di classe aperte in orizzontale e verticale. 

 Costruire indicatori mirati all’unità di apprendimento per valutare in modo 

obiettivo i risultati 

2 Ambiente di apprendimento  Potenziare l'uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti per 

incrementare le attività laboratoriali. 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad attivare in tutte le classi e nei tre 

ordini di scuola le didattiche innovative. 

3 Inclusione e differenziazione  Migliorare gli interventi volti a favorire l'inclusione e la differenziazione 

attraverso l'adozione di adeguate pratiche didattiche e metodologiche 

4 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

-Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti. 

- Organizzare incontri per la condivisione e disseminazione di buone pratiche 

educative fra i vari ordini di scuola. Organizzare incontri per la condivisione e 

disseminazione di buone pratiche educative fra i vari ordini di scuola. 

5 Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
 Aumentare i contributi dai privati  

 Coinvolgere maggiormente le famiglie nelle attività della scuola.  

 Sollecitare ulteriormente l'Ente Locale a collaborare per perseguire la 

migliore gestione dei servizi. 

 Perfezionare la comunicazione con le famiglie 
 

PRIORITA’ E 

TRAGUARDI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITÀ’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

1 Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Favorire lo sviluppo delle competenze 

sociali e civiche, utilizzando 

l'approccio globale e integrato. 

 Creare un gruppo di lavoro che elabori 

descrittori , griglie e rubriche valutative 

oggettive per tutti gli ordini di scuola al fine 

di valutare competenze chiave al termine dei 

cicli di studio. 

 

 Perfezionare metodologie condivise che 

coinvolgano vari docenti per raggiungere 

risultati migliori, e monitorare e valutare i 

risultati del lavoro svolto. 

 

 Definire azioni che coinvolgano alunni, 

docenti e famiglie tali da interagire in maniera 

concreta ed attiva con l’ambiente socio 

territoriale 

Ampliare il progetto a lungo termine su 

tematiche relative alle competenze 

sociali e civiche. 

2 Risultati a distanza  Favorire lo sviluppo di metodologie 

per la scelta consapevole del prosieguo 

degli studi, per migliorare il successo 

scolastico. 

 

 Valutare i risultati ottenuti dagli 

allievi nei primi due anni della scuola 

superiore di secondo grado. 

 Stabilire una metodologia di monitoraggio 

che venga effettuata su base annuale 

relazionandosi con gli Istituti Superiori scelti 

dagli studenti.  

 

 Individuare un'apposita figura o più di una 

per coordinare tali aspetti. 
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Tutte priorità individuate e gli obiettivi definiti sono finalizzati a migliorare il successo formativo degli alunni e a 

promuovere l’acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento, in funzione  di una proficua 

preparazione di  base  fondamentale per il proseguimento degli studi negli Istituti di Istruzione  Superiore  e  

all’inserimento  nel  mondo del lavoro. Inoltre, per garantire il successo formativo a tutti e contrastare la  dispersione 

scolastica, si ritiene necessario promuovere  percorsi  di  orientamento  continuo per aiutare gli alunni a fare scelte 

consapevoli. 
 

Tutte le attività progettuali prevedono la creazione di gruppi di lavoro, composti da docenti e classi su cui sperimentare 

le proposte nonché un’ articolazione  flessibile del tempo scuola che prevede l’alternanza degli alunni in classi diverse 

(classi aperte e parallele) in alcuni momenti dello sviluppo dei percorsi. 

 

Obiettivi Formativi prioritari 
 
 

Dalle rilevazioni effettuate negli anni precedenti tra gli alunni del nostro Istituto emergono come prioritari i 

seguenti bisogni formativi: 
 
 

I bisogni Formativi degli alunni 

 importanza delle relazioni per poter star bene a scuola  

 maggior coinvolgimento nella scelta e nell’organizzazione delle attività didattiche  

 esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento nell’ambito scolastico (uscite didattiche, 

viaggi d’istruzione, visite guidate..) ed extrascolastico  

 possibilità di affrontare gli apprendimenti in spazi diversificati  

 utilizzo di metodi e strumenti differenziati per poter imparare in modo efficace  

 potenziamento di attività e modalità di lavoro che contribuiscono alla crescita integrale degli alunni  

 percorsi personalizzati, nella prospettiva di un’educazione alla cittadinanza, alla legalità 
 
 

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano essere le 

seguenti: 
 

Le aspettative delle Famiglie 

 trasmettere valori sociali e morali 

 tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni 

 fornire una preparazione adeguata 

 motivare ad apprendere 

 valorizzare le potenzialità e capacità di tutti 

 sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo 

 incentivare il dialogo con gli alunni 

 

Condizioni indispensabili per un'efficace realizzazione del POF/PTOF sono: 
 

 collaborazione tra docenti, Dirigente, personale amministrativo e ausiliario 

 riconoscimento sociale ed economico della figura dell'insegnante 

 attenzione e partecipazione costante delle famiglie al processo educativo nel rispetto dei ruoli specifici 
 

Le aspettative dei docenti 

 valorizzazione delle competenze professionali 

 svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la collaborazione tra tutti coloro che 

operano nella scuola 

 autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso formativo degli alunni 

 coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli Enti Locali 
 
 

Le aspettative della comunità locale 

 valorizzazione delle competenze professionali 

 svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la collaborazione tra tutti coloro che 

operano nella scuola 

 autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso formativo degli alunni 

 coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli Enti Locali 
 

L’Istituto adotta modalità organizzative che prevedono la possibilità di lavorare su classi aperte e gruppi di livello, 

anche per favorire la didattica individualizzata e personalizzata, percorsi di recupero e potenziamento in orario 

curriculare o extracurriculare.  
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Inoltre, per promuovere un apprendimento significativo, privilegia la didattica laboratoriale e le metodologie basate 

su: problem solving, cooperative learning, peer to peer, ricerca-azione, flipped - classroom, learn to learn, didattica per 

scenari. 
 

 

Le scelte educative caratterizzanti la nostra scuola 

 

 Promuovere il successo formativo degli alunni rispondendo alle loro esigenze e ai loro bisogni(con particolare 

riferimento alle varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali), al fine di consentirgli, attraverso itinerari centrati sulla 

persona che apprende,  di acquisire le competenze indispensabili per diventare cittadini responsabili; 

 Migliorare l'efficacia e l’efficienza del processo d’insegnamento e di apprendimento; 

 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di 

prevenzione, accompagnamento, recupero  e  potenziamento; 

 Ridurre il fenomeno del cheating; 

 Incentivare la didattica laboratoriale per dare spazio ad attività di gruppi di alunni chiamati a sperimentare, ricercare, 

esplorare, mettere in pratica, “fare in prima persona”, in contesti ricchi di relazioni e comunicazioni; 

 Consolidare le procedure interne, favorire lo scambio attivo e la collaborazione tra docenti;  

 Valorizzare l’impegno e la professionalità dei docenti che puntano a promuovere occasioni  e  opportunità  

d’insegnamento/apprendimento  intese  a  soddisfare  bisogni, attese, predisposizioni degli alunni, al fine di rispondere in 

maniera più ricca e diversificata ai casi di eccellenza e di rimuovere i disagi, evitando che gli stessi, se presenti, si 

trasformino in disadattamenti e abbandoni; 

 Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità e di 

orientamento scolastico; 

 Garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità; 

 Curare i rapporti con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche  del  territorio, in particolare con gli Enti 

Locali per favorire maggiormente l’inclusione e l’integrazione. 
 
 

 

Per dare risposte alle esigenze legate al contesto e all’utenza, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” si impegna a 

finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative Prioritariamente per: 
 

 contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione; 

 potenziare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese; 

 contrastare il bullismo e il cyberbullismo; 

 orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, 

logiche, scientifiche e digitali; 

 sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili; 

 potenziare i linguaggi non verbali (musica, arte, teatro, educazione fisica, tecnologia) e il benessere dell’alunno; 

 prevedere azioni finalizzate ad aumentare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta degli alunni; 

 implementare la didattica laboratoriale e privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni; 

 incentivare l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano, come seconda lingua, per studenti di cittadinanza o 

di lingua non italiana, attraverso corsi e laboratori; 

 monitorare continuità e orientamento in entrata e in uscita; 

 privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento; 

 curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 

direttamente e attivamente l’operatività dei  bambini e  dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la 

ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

 prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 

azioni previste nel PTOF; 

 prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 
 

OBIETTIVI PRIORITARI 

 

Si ritiene indispensabile, inoltre, lavorare sui seguenti Obiettivi Prioritari per migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate (di Italiano, Matematica e Lingua Inglese) e per favorire percorsi di continuità e orientamento, ad esempio, 

intensificando: 
 

 Corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai docenti  affinché  si superi la didattica trasmissiva privilegiando la 

didattica per competenze, attraverso un potenziamento della lezione laboratoriale, tale da rendere l’alunno  protagonista dei 

processi di apprendimento.  

 Ricerca di informazioni preliminari attraverso incontri per Dipartimenti disciplinari. 

 Analisi dei quadri di riferimento delle prove INVALSI al fine di rilevare criticità  e punti di forza nei risultati delle 

prove. 
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 Individuazione dei bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’area matematica e linguistica da parte dei 

docenti di classe. 

  Progettazione di percorsi di insegnamento-apprendimento all’interno del curricolo annuale in maniera condivisa 

tra i docenti dei vari consigli di classe.  

 Somministrazione di prove di valutazione comuni e per classi parallele in ingresso, in itinere e alla fine dell’anno 

scolastico. 

 Individuazione di griglie di valutazione comuni. 

 Realizzazione di percorsi di consolidamento disciplinare.  

 Analisi, condotta con gli alunni, dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI attraverso l’individuazione degli 

errori commessi e delle difficoltà incontrate attivando in tal modo percorsi metacognitivi. 

 Monitoraggio finale del Piano di lavoro. 
 

I suddetti Obiettivi sono funzionali e correlati agli Obiettivi Nazionali, Regionali e derivanti dal Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) . 
 

La nostra scuola ha individuato 3 MACRO-AREE TRIENNALI PROGETTUALI che, in rapporto alle priorità e ai 

traguardi individuati nel RAV e indicati nel PDM , raccolgono singoli progetti e definiscono la progettazione della scuola 

nell’arco triennale. 

 

Conoscersi e crescere insieme Progettare con      

competenza 
 

Valorizzare le risorse umane 

attraverso l’innovazione della 

didattica 
 

 

 

 
 

MACRO AREA 

PROGETTUALE 
Conoscersi e crescere insieme 

 

Priorità  Competenze chiave e di cittadinanza 

 Risultati a distanza 

Traguardi  Formare le menti e le coscienze attraverso i saperi di ogni disciplina . 

 Accompagnare alla formazione, mediante l' acquisizione delle conoscenze e delle 

competenze, l'educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

 Favorire lo sviluppo di metodologie per   migliotare il successo scolastico. 

 Valutare i risultati ottenuti dagli allievi nei primi due anni della scuola secondaria di II 

grado. 
 

Situazione su cui 

intervenire 
 Rafforzare l’Autostima e cooperazione nel gruppo per educare alla souzione non violenta 

dei conflitti. 

 Favorire la socializzazione e l’integrazione. 

 Far emergere le potenzialità di ciascuno 

Attività previste  Attività Progettuali inerenti al recupero, alla musica , all’arte, allo sport. 

Risultati attesi  Miglioramento delle competenze di tutte le discipline d’insegnamento , in particolar modo 

in Italiano e Matematica. 

 Promuovere le eccellenze. 

 Innalzamento dei livelli delle prove Invalsi. 

 Creazione di un clima di classe favorevole attraverso l’ alternanza di momenti produttivi a 

momenti distensivi, occasioni d’incontro, disponibilità all’ascolto, capacità di limitare la 

propria aggressività ed egocentrismo,dando il giusto spazo anche agli altri e puntando al 

coinvolgimento attivo tper sentirsi parte integrante del gruppo. 

 Coinvolgimento dei docenti in gruppi di lavoro che predispongano descrittori e griglie per  

la valutazione delle competenze chiave acquisite al termine dei cicli di studio. 
 

MACRO AREA 

PROGETTUALE 
 

Progettare per competenza 
 

Priorità  Curriculum- Progettazione-Valutazione 

Obiettivi di processo  Stesura dei curriculi delineati per ogni anno ed esplicitati per competenze, abilità e 

conoscenze. 

 Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le verifiche e le 

valutazioni; 

 Programmare e attivare il curriculum verticale con incontri tra docenti dei vari ordini 



 

13 
 

di scuola; 

 Eseguire prove di ingresso, in itinere e finali per classi parallele, con monitoraggio 

dei risultati; 

 Attivare gruppi di dipartimenti o gruppi di lavoro nella Scuola Primaria; 

 Programmare un documento di valutazione condiviso per i vari ordini di scuola; 

 Favorire lo sviluppo di metodologie perla scelta consapevole del proseguo degli 

studi, per migliorare il successo scolastico. 

 Analizzare i risultati conseguiti nelle prove invalsi attraverso l’individuazione degli 

errori commessi e delle difficoltà incontrate attivando percorsi metacognitivi, 

 Monitorare il piano di lavoro. 

Traguardi Gli obiettivi individuati consentiranno di migliorare la  competenze di ciascun alunno, 

l’andamento didattico e la metodologia d’insegnamento per il raggiungimento dei 

traguardi in uscita alla fine del I ciclo di Istruzione. 

Centrare la proproa attività verso la costruzione e condivisione di un curricolo verticale 

oltre a conserntire una visione di grande respiro progettuale, assicura coerenza e 

coesione all’intera formazione di base, garantisce la progressiva armonizzazione delle 

metodologie e delle strategie didattiche, degli stili educativi , delle concezioni e delle 

pratiche di insegnamento/apprendimento. Inoltre aiuta a rispondere ai bisogni educativi 

e formativi, fornendo a tutti gli allievi uguali opportunità in un’età decisiva per la loro 

crescita 
 

Situazione su cui 

intervenire 

 Incrementare gli incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola per elaborare e 

condividere i documenti utili per la progettazione, la verifica e la valutazione. 

 Individuare i punti di debolezza e le strategie per migliorare i riultati attesi. 

 Consolidare i gruppi di dipartimento e i gruppi di lavoro all’interno dell’Istituto. 

 Monitorare e condividere ngli incontri collegiali  i risultati delle verfiche iniziali, in 

itinere e finali. 

 Consolidare i percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Attività previste  Calendarizzazione degli incontri tra i docenti  

 Uso di modelli comuni e condivisi per le programmazioni, le verifiche coerenti con i 

percorsi progettati, le valutazioni e la somministrazione di prove. 

 Uso di questionari e raccolta di dati per monitorare i risultati. 

 Documentazione e Ricerca per l’individuazione di competenza, abilitò e conoscenza 

perseguibili all’interno di ciascun anno per ognuno dei curriculi progettati, nonché per 

l’individuazione del format ritenuto più chiaro ed efficace. 

 Verifica in itinere della validità dei curriculi proposti 
 

Risultati attesi  Coinvolgimento dei docenti in gruppi di lavoro che predispongano descrittori e 

griglie per  la valutazione delle competenze chiave acquisite al termine dei cicli di 

studio. 

 Pubblcizzazione dei curricula, delle proposte didattiche verticali, informazione 

capillare tra tutti i destinatari della progettualità, reperibilità e fruibilità di tutte le 

iniziative che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta formativa di 

Istituto,visibilità del lavoro svolto. 

MACRO AREA 

       PROGETTUALE 
 

Valorizzare le risorse umane attraverso l’innovazione della didattica 
 

Priorità  Valorizzare  l’ambiente di apprendimento 
 

 

Obiettivi di processo 

 

 Coinvolgere i docenti ad attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le 

didattiche innovative; 

 Incrementare l'uso dei laboratori con attività stimolanti e coinvolgenti; 

 Coinvolgere tutti i docenti all’utilizzo dei laboratori con la collaborazione dei più 

capaci.  

 Raccogliere i dati e costruire dei dossier con i curriculum di tutti i docenti; 

 Organizzare corsi e incontri di formazione su tematiche specifiche che riguardano sia 

il personale scolastico che i genitori. 

Traguardi  Incrementare l’uso dei laboratori e favorire la collaborazione tra i docenti. 

 Coinvolgere maggiormente i docenti ad attivare, in tutte le classi e nei tre ordini di 

scuola, le didattiche innovative. 

 Sviluppare il piacere di incontrarsi, condividere, confrontarsi. 
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Situazione su cui 

intervenire 

 Motivare i docenti alla formazione di percorsi finalizzati all’uso delle didattiche 

innovative. 

Attività previste  Ricerca , sperimentazione e condivisione di esperieze significative basate sui compiti 

di realtà, coding… 

Risultati attesi  Assicurare un graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale. 

 Partecipazione alle azioni di formazione e aggiornamento di almeno dell’80% dei 

docenti. 

 Capacità di programmare e attivare in aula azioni efficaci. 

Motivazioni delle scelte di priorità di aggiornamento del PdM 

Gli esiti del RAV evidenziano che la situazione della scuola non presenta particolari criticità.Deve essere sviluppata 

meglio la progettuazione curricolare verticale di Istituto e devono essere attivati i Dipartimenti Disciplinari 

verticali;devono essere potenziate le competenze chiave che possono migliorare l’apprendimento degli studenti in 

difficoltà e valorizzare le eccellenze e le competenze di cittadinanza; occorre pianificare una ricognizione strutturata dei 

risultati a distanza ,in particolare, per quanto attiene ai traguardi delle competenze chiave e di cittadinanza si cercherà di 

ottenere il coinvolgimento delle famiglie degli studenti per creare un’alleanza educativa scuola-famiglia; va implementata 

l’interazione concreta ed attiva con l’ambiente socio-territoriale; va effettuata una stesura di rubriche di valutazione 

condivise relative a competenze sociali e civiche e una definizione più specifica di prove strutturate comuni e modalità 

comuni di programmazione e verifica (attraverso l’uso di modelli progettuali condivisi). 

Raggiungimento delle priorità 

 Gli obiettivi individuati consentiranno di:  

 Rispondere alle diverse esigenze di apprendimento degli studenti attraverso la personalizzazione dei percorsi.  

 Promuovere azioni di recupero e potenziamento. 

 Migliorare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano,Matematica , Inglese. 

 Migliorare la partecipazione dei genitori nei vari incontri (Assemblee – Consigli di classe/interclasse /intersezione) per 

sensibilizzarli e renderli compartecipi alla “Mission” della scuola. 

 Uniformare gli esiti degli apprendimenti degli studenti e le modalità di verifica e valutazione per rimuovere le ragioni 

sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 Condividere le buone prassi didattiche per garantire un migliore esercizio delle competenze chiave. 

 Innalzare il livello delle competenze di base degli allievi in difficoltà. 

 Promuovere attività per competenze, e valutare con criteri. 
 

 

Elemento di forza del PDM è la capacità di migliorare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso 

l’implementazione di percorsi per una scuola che vuole produrre un apprendimento di qualità e sempre al 

servizio dei bambini. 
 
 

 
 

Finalità generali 

 
La proposta educativa dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” tiene presente che la legge 107/2015 di Riforma del 

Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione rimodula le competenze relative alla stesura del Piano dell’Offerta 

Formativa delle Istituzioni Scolastiche. 

Per consentire una progettazione unitaria del Piano, ci si basa in particolare sulle seguenti linee generali:  
 

UNITARIETÀ DEL PIANO 

Per la realizzazione delle finalità caratterizzanti la proposta formativa è fondamentale che nel Piano le attività 

curricolari ed extra-curricolari previste non siano una somma di proposte, ma si inseriscano in un quadro unitario, 

coerente e organico elaborato condividendone gli obiettivi a lungo e medio termine.  
 
 

ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuati, il Piano consolida le azioni già avviate e ne mette in campo di nuove per: 
 

 favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di 

Bisogni Educativi Speciali). 
 

 garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità;  
 

La necessità di lavorare all'interno dell'Istituto sulla tematica valutativa già individuata come area da migliorare risulta 

ancora prioritaria, come anche  la condivisione di prove comuni, nonché la condivisione di una “cultura della 

valutazione”, anche in ottica verticale, a livello di Istituto, finalizzata al miglioramento continuo, attraverso il 

coinvolgendo di tutto il personale dell’Istituto nei processi di innovazione,curando la formazione e l’aggiornamento, 

definendo protocolli per la gestione degli stessi processi, delineando ancora meglio un curricolo per competenze 
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dell’Istituto, sviluppando la didattica laboratoriale e orientativa, potenziando la sfera dell’autonomia degli studenti 

e la pratica del Cooperative learning . 

L’obiettivo del nostro Istituto è quello di offrire una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-

insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e 

delle cose;una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, 

il rispetto di sé e degli altri, la gentilezza ;una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia 

arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità, efficiente, attiva e presente nel territorio, dove ogni operatore è 

chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Azioni previste 

 Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e interagire con 

gli enti locali. 

 Organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e 

formativi. 

 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale,  ponendo particolare attenzione allo sviluppo delle 

competenze trasversali e  sviluppando una continuità per aree e azioni didattiche all’interno dell’Istituto comprensivo; 

 Condividere i materiali didattici e le esperienze per pruomuovere efficacemente lo scambio e il confronto. 

 Promuovere l’autonomia didattica organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo in coerenza con il principio 

dell’autonomia: 

 Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire 

fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 

competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);   

 Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi 

potenziali 

 Incrementare la quantità e la qualità delle dotazioni tecnologiche anche attraverso la partecipazione ai Bandi PON, FSE 

e FESR e al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

 

 

Azioni  del Dirigente Scolastico 
 

 

Le azioni specifiche del Dirigente Scolastico rappresentano il “contributo al perseguimento dei risultati per il 

miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione” (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 93) e 

sono improntate ad organizzare il curriculo secondo le Indicazioni Nazionali emanate con DM 254 del 2012 in coerenza 

con le otto competenze chiave di cittadinanza.Il Dirigente Scolastico deve monitorare i processi ,riflettere sugli esiti, 

promuovere la Leadership educativa , gestire al meglio  le risorse e l’ organizzazione, collaborare con il territorio e con 

altre istituzioni scolastiche (possibilità di costituire reti) per raggiungere efficacemente l’obiettivo formativo-educativo 

dell’alunno. 
 

Dimensioni professionali interessate 
1.  Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico della politica dell’Istituzione Scolastica; 

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane; 

3. Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto; 

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa e adempimenti normativi; 

5. Monitoraggio delle azioni intraprese, valutazione e rendicontazione. 

Destinatari del Piano 
 

Tutti i docenti, tutti gli studenti e personale ATA. 
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Attività Responsabile Cronoprogramma attività < 

 

Note 

Situazione : 

Rosso = attuazione non 

in linea con gli obiettivi  

Giallo = non ancora 

avviata / in corso e in 

linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 
 

 

 
  S O N D G F M A M G   

Formazione team di progettazione 

. 

  

 

DS su mandato 

del CD x         
 

  

Stesura PdM e progetti  

ad esso afferente 

Team per il 

Miglioramento 

 
x         

 

  

Analisi disponibilità finanziarie DS-DSGA 
X X X       

 
  

Accordi di rete 

 

DS x x           

Validazione idea-guida 

dell’azione progettuale ed 

inserimento nel POF-PTOF 

 

 

 

  

CD-CI    x x     

 

 
In corso di realizzazione 

 

Realizzazione attività     
    x x x x x   

In corso di realizzazione 

 
 Monitoraggio azioni progettuali Team per il 

Miglioramento 

  

     x x x x 
 

 
In corso di realizzazione 

 

 
Valutazione e riesame del Pd M e 

delle azioni progettuali 

OOCC 

Team per il 

Miglioramento 

 

       
 

 
 x  

In corso ed in linea con 

gli obiettivi 

 

Diffusione/comunicazione 

risultati 

DS 

OOCC 

Team per il 

Miglioramento 

         x  

In corso ed in linea con 

gli obiettivi 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI NEI PROGETTI DALLA SCUOLA 

 
 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 
 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 
 

 sviluppo delle competenze in materia 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 
 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 

lavoro; 
 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo , anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 
 

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio;  
 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana;  
 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 
 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 

 definizione di un sistema di orientamento. 

 
 

Elenco dei Progetti del PDM 
 

Progetti in rete con altri Istituti Scolastici 
 

Formazione Docenti 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione;  

 corsi organizzati dalle reti di Scuole  

 gli interventi formativi in autoaggiornamento  

 formazione on-line  

 Piano di formazione docenti Neo Assunti 

 

SEZIONE QUINTA 
PROGETTI 
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TEMATICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE INTERNA ALLA SCUOLA 

Formazione Competenze Digitali “ Registro Digitale” 

Formazione sulle “tecnologie informatiche”-  uso delle LIM e metodologie per una didattica multimediale 

Formazione sulla “Didattica per competenze” 

Formazione sui Compiti di realtà 

Formazione sulle Rubriche valutative 

Formazione Primo Soccorso 

Formazione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

 
 

Formazione in prosecuzione 

In @ula con il Curricolo Verticale – rete PdM/SNV-> didattica per competenze 
 

PNSD – formazione docenti+ team digitale+ DS e DSGA-> competenze digitali 
 

 

 

I corsi interni alla nostra scuola verranno organizzati compatibilmente con le disponibilità finanziarie facendo 

riferimento anche a figure interne dotate di specifica formazione, se presenti, e aderendo eventualmente a reti di 

scuole per ottimizzare le risorse interne a disposizione. 
 

Prosegue, altresì, la Formazione del personale docente grazie al Piano di Formazione docenti  che si attua 

in rete con la Scuola capofila Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia (VV), sulle seguenti Macro 

Aree previste per gli Istituti Comprensivi: 
 
 

VD Valutazione didattica: valutazione formativa e 

sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, 

valutazione certificazione delle competenze, dossier e 

portfolio 
  

L2 Promuovere la didattica dell’Italiano come L2 per 

valorizzare la diversità linguistica e il plurilinguismo e 

l’innalzamento delle competenze interculturali 

 

VP Valutazione professionale: profilo professionale, 

standard professionali, capacita di autoanalisi, bilancio di 

competenze, documentazione dei crediti, 

documentazione didattica, peer review, agency 

professionale  
 

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 

inglese di tutti i docenti (A0 > A2) 

VS Valutazione della scuola:autovalutazione, 

monitoraggio, processi di miglioramento e piani di 

miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, 

rendicontazione sociale e bilancio sociale 
 

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 

inglese di tutti i docenti (A2 > B1) 

DC Didattiche collaborative e costruttive, rapporto tra 

saperi disciplinari e didattica per competenze e 

rafforzamento delle competenze di base  
 

ING Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua 

inglese di tutti i docenti (B1 > B2)  

 

FC Favorire la capacità delle scuole di progettare il 

curricolo per competenze, in ottica verticale e di 

integrazione degli apprendimenti disciplinari 
 

SD Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di 

insegnamento informali, anche attraverso modelli di peer- 

education, ecc. 
 

PD Promuovere la diffusione di strumenti idonei 

all’osservazione, documentazione e valutazione delle 

competenze  

PC Promuovere la centralitàdello studente e della persona con 

i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di 

formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana 
 

 

L’ Istituto Comprensivo “1° Circolo Vibo Valentia”, in coerenza con i dati riportati nel RAV, a conclusione 

dell’autoanalisi che la scuola ha fatto sui punti di forza e di criticità intende pianificare azioni di miglioramento 

attraverso la revisione del P.D.M. a partire dall’A.S. 2018/19. 
 

Tale processo sottintende un approccio dinamico, in quanto, nel corso dell'anno, le finalità  saranno, se necessario, 

modulate e implementate in riferimento alla didattica, all’organizzazione gestionale, alle risorse finanziarie, strumentali e 

umane, agli esiti degli apprendimenti degli alunni,  al contesto e alle specifiche esigenze che, in itinere si manifesteranno, 

valendosi, anche degli spazi previsti dall'autonomia.  
 

 

Ci si prefigge il confronto sui dati ottenuti e la predisposizione di percorsi di ricerca- azione volti al confronto delle 

pratiche metodologiche. 
 

L'azione deve essere supportata da un Piano di Formazione dei docenti per la conoscenza ed implementazione di 

nuove pratiche didattiche che rendano sempre più efficace l'intervento formativo. 
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Considerata la specificità e la complessità delle azioni pianificate, il progetto di miglioramento è da intendersi 

come progetto “a lungo termine” in quanto i processi che con esso si intendono attuare richiedono un cambiamento nel 

fare didattica di non semplice attuazione e soprattutto la comparazione, alla fine del percorso triennale, dei dati relativi 

alla stessa classe ( seconda) nell’arco del periodo considerato: confronto tra i risultati conseguiti  nelle prove Invalsi del 

2017/18 (classe 2
a
 Scuola Primaria) e tra quelli relativi alle prove che gli stessi alunni svolgeranno in classe quinta 

nell’anno scolastico 2020/21.  
 

Si prevede, fra l’altro, di attuare: 
 

 Corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a partire dalla 2^ primaria, 

formazione specifica del personale docente; 
 

 Implementazione dell’utilizzo di modalità didattiche innovative, con ulteriore riqualificazione degli spazi 

laboratoriali, attrezzature e dotazioni tecnologiche; 
 

 

 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

A seguito della valutazione periodica o finale, il Consiglio di Classe provvederà tempestivamente ed opportunamente a 

segnalare alle famiglie i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, o in via di prima acquisizione, e ad attivare 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento, evidenziata la necessità di 

delineare le azioni di potenziamento, da quest’anno scolastico si implementerà il Piano per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento e valorizzazione delle eccellenze. 

L’attuazione del piano dovrà  garantire  a ciascun allievo di avere l’opportunità didattica più giusta per 

le proprie esigenze individuali.  
 

MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 È compito della scuola accompagnare i ragazzi verso gli apprendimenti previsti dalle Indicazioni per il curricolo e 

l’acquisizione delle competenze almeno ad un livello base per poter affrontare il successivo anno scolastico in maniera 

autonoma. 

 E’ responsabilità diretta di ogni studente l’impegno a conseguire quei livelli di apprendimento. 

 E’ responsabilità della famiglia sostenere la/il proprio figlia/o nell’impegno di cui sopra, collaborando con la scuola 

con ruoli diversi. 
 

AZIONI DI RECUPERO IN ORARIO CURRICULARE IN CLASSE 
 

Il Recupero Curricolare coinvolge il singolo docente che, a seguito di verifiche, registra difficoltà di apprendimento in 

taluni alunni. In questo caso il docente autonomamente rallenterà per quell’alunno la propria programmazione didattica e 

comunicherà al coordinatore di classe la propria proposta di recupero in itinere.  
 

Ciascun docente, in piena libertà didattico metodologica ed organizzativa, potrà optare in qualsiasi fase dell’anno 

per una tra le seguenti forme di recupero: 
 

 flessibilità didattica con altri colleghi di corso 

 lavoro differenziato 

 gruppi di lavoro 

 coppie di aiuto (peer education) 

 flipped classroom 

 assiduo controllo dell’apprendimento 

 interventi sul metodo di studio 

 utilizzo dell’ora di approfondimento (in modo 

particolare per il recupero in Italiano) 

 
 

Il recupero curriculare potrà essere attuato dal docente in qualsiasi fase dell’anno subito dopo la somministrazione delle 

prove di ingresso. 
 

 

RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE: “PEER EDUCATION” 
 

La nostra scuola intende promuovere gli interventi curricolari di peer education per il miglioramento delle carenze 

formative. L'adesione è decisa liberamente dal docente o dai Consigli di Classe. Le azioni di accompagnamento per il 

superamento delle carenze formative di alcuni alunni avverrà con l’individuazione di alunni “Tutor” e la loro libera 

accettazione dell’incarico. 
 

Tali alunni dovranno: 

 rafforzare l’efficacia didattica del docente in una determinata disciplina; 

 operare in gruppi di lavoro nell’ottica del recupero; 

 seguire attraverso strumenti più informali l’esecuzione di compiti o di determinate consegne. 
 

Nei lavori di gruppo è necessario che in esso si curi il principio dell’interdipendenza positiva (ogni alunno deve 

dipendere dall’altro per qualcosa). I ragazzi “tutors” sono individuati in classe dal docente su base volontaria ed inseriti 

nella verbalizzazione del Consiglio di Classe. L’incarico svolto sarà valutato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 

ed avrà una ricaduta positiva in termini di acquisizione delle competenze dell’area di Cittadinanza e Costituzione. 
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RECUPERO IN ORARIO CURRICOLARE: CLASSI APERTE 
 

Tale modalità di recupero potrà attuarsi quando il docente ritiene che il recupero in classe non sia  sufficiente, utilizzando 

le seguenti modalità: 
 

 compatibilmente con l’orario curricolare, si prevedono ore di compresenza di Docenti della stessa disciplina in classi 

parallele, in modo da poter organizzare gruppi di livello; 

 ove non sia possibile, i Docenti del Consiglio di Classe possono rendersi disponibili ad una flessibilità didattica. 

 I Consigli di Classe possono stabilire di sospendere il normale svolgimento delle attività didattiche per un tempo 

stabilito (settimana del recupero e del potenziamento), organizzando attività specifiche. 
 

Il recupero curricolare per classi aperte potrà essere attuato dai docenti già dalla metà del mese di ottobre previa 

comunicazione ai genitori. 
 

INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE TUTOR 
 

Solo per casi particolari che necessitano di un sostegno motivazionale e supervisione o correzione del metodo di studio, 

ciascun Consiglio di Classe può optare per la scelta del docente tutor, che può o meno coincidere con il coordinatore di 

classe, al fine di: 

 rafforzare nello studente la capacità di autovalutarsi e di gestire con responsabilità e convinzione i propri compiti di 

apprendimento; 

 migliorare la relazione e la comunicazione tra docenti e studenti, anche per far percepire il docente come alleato e non 

controparte. 
 

CORSI EXTRACURRICOLARI DI RECUPERO 
 

Se il docente non  ritiene efficace la modalità di recupero curricolare, si può optare per un recupero extracurricolare che 

potrà essere attivato a partire dal secondo quadrimestre, previa comunicazione ai genitori che dovranno autorizzare la 

partecipazione del proprio figlio ai moduli di recupero.  
 

Successivamente: 
 

 Ogni alunno con carenze non potrà frequentare più di un corso nella stessa disciplina; 

 il numero dei partecipanti ai corsi dovrà essere minimo di 10 alunni e massimo di 15; 

 ogni docente non potrà condurre più di un corso; 

 ogni modulo potrà essere costituito con alunni di pari livello, anche di classi diverse. 

 
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

L’attività svolta dai singoli docenti dovrà essere sempre documentata su apposito Registro. 

 

Eventuali documenti firmati dal genitore entreranno a far par parte del fascicolo personale dell’alunno e della 

documentazione del consiglio di classe e pertanto conservati dal docente e dal coordinatore. 
 
 

Progetti interni all’Istituto 
 

1. Attività di potenziamento relative all’area motoria; 

1. Attività di potenziamento relative alle competenze dell’area artistica; 

2. Attività di potenziamento relative all’Area Linguistica (Lingua straniera inglese); 

3. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-Matematico); 

4. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistico e Logico-Matematico); 

5. Attività di potenziamento relative alle competenze chiave (Area Umanistica) 
 
 

 
 
 

 

Progetto n. 1 
 

AreaMotoria 

“AlimentiAMO il movimento” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 
(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 
b. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

    potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
    speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
c. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
d. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale - Orientamento   -  Promozione delle eccellenze - Ampliamento dell’Offerta Formativa 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 
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Docenti Esperti Esterni di Scienze Motorie - Associazioni Sportive 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria  

Analisi dei Bisogni 

 Per Le Attività di Orientamento: 

1. Necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione su 
attitudini e interessi. 
2. Esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità. 
3. Carenza di informazioni offerte dal territorio. 
Per le attività di promozione delle eccellenze: 

4. Promuovere attraverso l’attività sportiva uno spirito di sana competizione e il valore del rispetto 
di regole concordate e condivise. 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

5. Volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante anche attraverso 
il recupero di giochi tradizionali del territorio 
6. Necessità di saper confrontare i diversi punti di vista, anche partendo da tematiche inerenti gli 
argomenti trattati nelle varie discipline 

Finalità  Sviluppare corretti comportamenti relazionali attraverso esperienze di gioco e avviamento allo 
sport. 
 Valorizzare esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita. 
 Sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive. 
 Consolidare ed affinare gli schemi motori e posturali. 
 Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla drammatizzazione e al 
ritmo. 

Obiettivi Formativi  Potenziare le competenze motorie espressive e comunicative. 
 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati 
 Coinvolgimento degli alunni e delle famiglie. 

Obiettivi Specifici  Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 
 Conoscere e percepire il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo. 
 Sviluppare le capacità di percepire, analizzare e selezionare le informazioni che provengono 
dagli organi di senso. 
 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici. 
 Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria. 
 Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni. 
 Sviluppare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo, delle sue dimensioni 
e posizioni e del rapporto tra i suoi segmenti. 
 Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppo. 
 Rappresentare con il corpo emozioni, idee e racconti. 
 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e rispettare quelle dei compagni 
 Saper collaborare all’interno di un gruppo. 
 Comprendere l’importanza delle regole nei giochi. 
 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

Metodi  Utilizzare interventi didattici aventi una valenza “globale” rispetto a tutte le aree della 
personalità e validità “specifica” nei confronti delle molteplici funzioni dell’area motoria. 

 Proporre le attività in forma ludica, stimolando una sana e corretta competizione. 

 Variare le proposte nella realizzazione di un attività specifica utilizzando creativamente i 
materiali e le attrezzature. 

 Rispettare gli interessi e le motivazioni dell’alunno, assecondando il suo bisogno di muoversi. 

 Stimolare correttamente gli alunni alla riflessione orientata alla conoscenza di sé, al confronto 
e alla socializzazione dell’esperienza, guidarli alla problematizzazione degli eventi accaduti, 
ricercandone le cause ed ipotizzando altre soluzioni.  

Attività   Giochi di esplorazione, di percezione, di imitazione. 

 Giochi popolari e tradizionali. 

 Giochi di confronto individuali e di gruppo. 

 Giochi per lo sviluppo di capacità coordinative e condizionali (forza, velocità e resistenza). 

Verifiche Verifiche in itinere e finali realizzate attraverso: 
 Osservazione dei comportamenti socio-affettivi dei bambini. 
 Osservazione dei comportamenti di coordinazione dinamico-generale. 
 Osservazione dei comportamenti di rispetto delle regole nei giochi di squadra. 
 Conversazioni e riflessioni insieme agli alunni sulle esperienze condotte. 
 Analisi degli interventi degli alunni attraverso disegni, giochi, drammatizzazioni, ecc 
 Confronto con le famiglie. 

Durata del Progetto Triennale 

Il progetto si realizzerà nell’arco dell’anno scolastico con tempi che varieranno in base alle 
programmazioni dei singoli docenti. 
A conclusione del progetto, nel mese di maggio/giugno saranno organizzate manifestazioni di 
gioco-sport che coinvolgeranno le classi interessate. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana 
per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 
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Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 C.O.N.I.  – Scuole in rete 

 TUTOR Sportivi – Associazioni sportive 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna, che gli spazi esterni delle scuole 

Valutazione Finale Al termine di ogni percorso formativo. 
 
 
 

Progetto n.2 
 

Area Artistica 

 
 

“LA POTENZA DELL’ARTE” 
Violino-Coro-Arte e Immagine - Ballo 

Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 

a. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema, nella danza; 

b. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
d. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
f. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

   potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

Ambito Progettuale  -Orientamento – recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti  
Docenti Interni Specialisti delle discipline Artistiche e Musicali– Esperti esterni di Musica e Arte – 
Esperti Esterni in danza – Associazioni Artistiche – Enti Musicali – Associazioni Culturali 

Destinatari Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Analisi dei bisogni 

Per le attività di orientamento 

1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la riflessione su 
attitudini, interessi, personalità; 

2. esigenza di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella quotidianità; 
Per le attività di recupero 

3. necessità di sviluppare le competenze base nel campo delle Arti Visive, della Storia dell’Arte, 
della Musica e della Danza 

4. mancanza di metodologie di studio adeguate ai crescenti impegni; 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

5. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio; 
6. migliorare e perfezionare le tecniche di produzione grafico-plastico-cromatica, di comunicazione 

musicale e del movimento 
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

7. desiderio di potenziare le competenze artistiche di base; 
8. necessità di saper leggere un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo completo e 

dettagliato, di produrre e fruire dell’opera musicale, di sapersi muovere con ritmo. 

Finalità 

• Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire 
loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento; 
• Sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e 
personale; 
• Sviluppare armonicamente la personalità dei bambini insegnando a valorizzare se stessi e gli 
altri, migliorando la conoscenza di sé; 
• Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni; 
• Promuovere un primo livello di alfabetizzazione intesa artistica. 
• Avvicinare gli alunni alla cultura dell’Arte delle diverse parti del mondo 

Obiettivi Formativi 
 (comma 7) 

• Potenziamento delle competenze artistiche, espressive, comunicative; 
• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti. 

Obiettivi specifici 
delle varie fasi 

Arte e Immagine 

 Sperimentare procedimenti creativi 

 Sviluppare capacità di osservazione 

 Riconoscere e sperimentare andamenti lineari, superfici, colori; 

 Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione visiva; 

 Sperimentare alcune tecniche artistiche grafiche, pittoriche plastiche. 
 

Musica 

 Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli;  
 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello 
corporeo con il movimento, il disegno, la voce;  
 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale; 
 Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica;  
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 Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento musicale (art. 4 c. 1 
DM 8/2011);  
 valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria e secondaria (interni 
all’Istituto o in scuole in rete). 

 

Ballo 

 Diffondere la pratica e la promozione della Danza trasmettendo a bambini e a ragazzi la volontà 
di raggiungere risultati sviluppando la propria personalità attraverso il sano agonismo ed il gesto 
atletico arricchito da elementi quali armonia, musicalità, interpretazione e coordinamento dei 
movimenti. 
 

 Conoscere il proprio corpo ed imparare ad usare il movimento come mezzo di comunicazione 
con gli altri e poter formare la propria persona. 
 

 Sviluppare la capacità di relazionarsi in un gruppo attraverso il contatto fisico e la 
comunicazione non verbale tra persone. 
 
 

 Raggiungere, tramite la danza,obiettivi dell’area funzionale, relazionale e cognitiva. 
 

 Favorire la socializzazione, l’integrazione, le  relazioni dinamiche e l’autostima. 
 

Comuni a tutte le attività artistiche 

•  stimolare una maggiore motivazione allo studio; 
•  innalzare il tasso di successo scolastico; 
• innalzare l’autonomia in ambito espressivo e comunicativo. 

Metodi • Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa; 
• Interventi didattici di valenza globale che vadano a stimolare tutte le aree della personalità 
attraverso l’integrazione dei suoi nuclei costitutivi: 
Sensoriale - Linguistico-comunicativo - Storico-culturale - Espressivo/comunicativa Artistico-
patrimoniale. 

Attività 
  

• disegnare - dipingere - dipingere sui muri (murales e graffiti), scolpire e modellare (carta pesta, 
argilla, legno, pietra);  
• eventuale progettazioni e realizzazioni di scenografie per lavori teatrali o per manifestazioni 
promosse dai gruppi di lavoro della scuola. 
• osservare, analizzare, ascoltare, eseguire musiche da solisti e/o in gruppo con diversi strumenti 
(Voce – Violino – Pianoforte-Chitarra-Strumentario Orff) 
• Attività per gruppi, collettive o individuali;  
• Stili di insegnamento/apprendimento: 

Verifiche • valutazione di produzioni artistiche varie (arte e Immagine – Musica - Ballo) 
• valutazione dell’autonomia nell’allestimento di stand artistico espositivi e concerti per le attività di 
fine anno. 
• Sequenza corretta e al ritmo con la musica; 
• Qualità dei movimenti; 
• Espressioni - interazioni e sincronizzazioni nel gruppo. 

Durata del Progetto  Triennale 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi dell’anno 
a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 
A conclusione del Progetto (Maggio-Giugno) prima della chiusura dell’anno scolastico, saranno 
organizzate mostre e concerti che coinvolgeranno le classi interessate durante i laboratori. 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana 
per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Rapporti con altre 
istituzioni 

 Conservatorio di Musica  – Scuole in rete 

 Associazioni Artistico - Culturali 

Spazi  Si utilizzeranno sia la palestra interna che gli spazi esterni delle scuole – il Teatro – I laboratori 
Musicale e Artistico 

Valutazione Finale La valutazione dell'efficacia del progetto verrà effettuata sulla base di precisi indicatori coerenti con 
gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

 

 

Progetto n° 3 

Area Linguistica 
(lingua Inglese) 

“TOGETHER TO FLY” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 
b. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
c. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
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e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

Ambito Progettuale Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze in Lingua Inglese 

Docenti Docenti Interni Specialisti –Docenti esperti interni/esterni in Lingua Inglese e Madrelingua 

Destinatari 
Alunni delle classi I e II della Scuola Primaria “1°Circolo” e alunni di 5 anni della scuola 
dell’Infanzia (continuità) 

Analisi dei Bisogni 

L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che 
investe lo sviluppo completo della personalità del bambino. La sua formazione linguistica è un 
processo unitario e le interrelazioni fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va ricercata, 
attivata e sviluppata come elemento fondamentale del processo linguistico. L’apprendimento di 
una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con una 
gestualità e una diversa organizzazione della vita, è promuovere nel bambino la consapevolezza 
sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a 
volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione individuale e sociale, è 
uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale il bambino ha la possibilità 
di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali diversi dal 
proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza. Offre inoltre la 
possibilità di ampliare la sfera dei rapporti con altre persone, disponendo al dialogo e alla 
comprensione reciproca. 

Finalità 

Apprendere una lingua straniera attraverso forme comunicative e meccanismi simili a quelli per 
l’acquisizione della lingua d’origine. 
Consolidare le conoscenze in possesso in un rapporto comunicativo costruttivo per stimolare il 
desiderio di parlare una lingua diversa. 

Obiettivi Formativi 
 
 
 

 Stimolare il piacere e l'interesse verso l'apprendimento della lingua inglese. 
 Avviare il bambino, tramite lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri 
popoli. 
 Promuovere l’interazione nel gruppo rispettando i turni di intervento. 
 Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione e di memorizzazione. 
 Elevare la fiducia nelle proprie capacità. 

Obiettivi Specifici 
 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Abbinare suoni/parole. 
 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 

Metodi Le attività saranno presentate agli alunni in forma ludica, si partirà dal lessico acquisito: l'ascolto, 
la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash cards), oggetti 
reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, role playing. 

Attività Tutte le attività che si svolgeranno stimoleranno gli alunni all’apprendimento della lingua inglese 
sia attraverso lo scambio comunicativo guidato dal docente, sia attraverso attività come ad 
esempio le canzoni, la lettura, giochi di movimento,  per utilizzare le strutture grammaticali 
apprese nel corso di studio curriculare e utilizzarle come quelle della lingua madre.  
Il programma didattico, quindi, sarà una full immersion nell’inglese, basato sull’apprendimento 
attraverso il gioco, cioè divertirsi e insieme imparare la lingua. 

Verifiche Durante tutto il cammino progettuale si verificherà la capacità di memorizzare delle canzoncine 
proposte (filastrocche o dialoghi) e quella di presentarsi, salutando e dicendo il proprio nome.   
Si valuterà inoltre la capacità dei bambini nel formulare le frasi mentre svolgono gli esercizi di 
coppia e di gruppo. 

Durata del Progetto Triennale: Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei 

Periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.  

Articolazione oraria ttività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche pomeridiana per 
attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa. 

Valutazione Finale 
 
 

Elemento centrale della valutazione è il confronto tra i risultati raggiunti e le modalità delle 
procedure attivate per rendere possibili tali traguardi. Essa ci permette di determinare l’aspetto 
formativo sui modi di approccio e partecipazione dei bambini nelle attività in lingua inglese, sugli 
scambi comunicativi prodotti e infine sugli indicatori di soddisfazione, di divertimento, di 
entusiasmo, interesse e motivazione. 

 

 

 

Progetto n° 4 
Area  
Umanistica e Logico-Matematica 

“I MIEI AMICI ALFABETO E TABELLINA” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie 
innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
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c. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

d. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

e. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
f.  individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni. 

Ambito Progettuale  Innalzamento dei livelli di Italiano e Matematica 
 Recupero delle lacune-Potenziamento delle eccellenze  
 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni  Le attività scolastiche di potenziamento avranno tra i loro obiettivi il recupero di quegli alunni 
nei quali verranno riscontrate difficoltà di apprendimento nelle discipline di area umanistica e 
matematica. 
Partendo dall’individuazione degli effettivi bisogni formativi di ogni alunno verranno 
predisposti, quindi, degli interventi didattici individualizzati per gruppi di alunni provenienti da 
classi aperte.  
Verranno attivati percorsi metodologici e contenutistici personalizzati, in grado di garantire a 
tutti reali condizioni di pari opportunità formativa. 
Tra gli obiettivi fondamentali di ogni processo di formazione scolastica vi è, infatti, quello di 
garantire a tutti il diritto all’apprendimento e al successo formativo, sviluppando al meglio le 
potenzialità e i talenti di ciascuno.  
Risultato che si intende perseguire organizzando ambienti cognitivo-culturali e socio-affettivi 
soddisfacenti e gratificanti. Questo comporta l’adattamento, degli obiettivi formativi e delle 
strategie didattiche, ai bisogni e alle caratteristiche dei singoli alunni, attraverso precise e 
concrete modalità di intervento, in modo da diversificare i percorsi d’insegnamento. 
Occorre, dunque, che ogni allievo acquisisca le conoscenze e le competenze basilari e, nello 
stesso tempo, sviluppi i propri specifici talenti e una sua identità. 

Finalità Il processo di apprendimento-insegnamento ha come finalità, infatti, attivare, aiutare e 
supportare le persone nelle loro capacità di imparare ad apprendere, attraverso processi 
acquisitivi di conoscenze e di abilità che mettano in grado l’alunno di costruirsi le 
competenze, che poi gli torneranno utili per tutta la vita.  
Le proposte didattiche terranno conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento degli alunni e, 
oltre allo sviluppo delle competenze e delle abilità e all’acquisizione delle conoscenze, 
punteranno a potenziare in ogni studente l’adozione di un adeguato metodo di studio, la 
riflessione sui propri atteggiamenti scolastici e sul proprio processo di apprendimento. 

Obiettivi Specifici 
Area Umanistica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Cogliere in testi di vario tipo il significato globale e le informazioni principali e riesporli in 
modo comprensivo a chi ascolta. 
 Raccontare esperienze personali, storie inventate e fatti accaduti organizzando 
l’esposizione in modo chiaro, rispettando l’ordine logico e cronologico e inserendo gli 
opportuni elementi narrativi, descrittivi e informativi. 
 Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione, sia nella modalità ad alta 
voce e sia in quella silenziosa. 
 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 
 Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi cogliendone le caratteristiche formali più 
evidenti.  
 Organizzazione, pianificazione ed esposizione di un testo in maniera corretta dal punto di 
vista ortografico e lessicale. Comprensione ed utilizzo appropriato del lessico di base. 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

Obiettivi Specifici 
Area Logico matematica 

 

 Acquisire il concetto di numero.  
 Scomporre e comporre, in unità, decine e centinaia.  
 Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo, regressivo e a salti.  
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli.  
 Conoscere le tabelline.  
 Eseguire le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni e le divisioni.  
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
 Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra ecc.).  
 Misurare grandezze (lunghezza, tempo ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie e sia 
strumenti convenzionali (metro, orologio ecc.). 
 Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Imparare a muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
saper valutare l’opportunità di ricorrere a calcolatrici o computer.  

Metodi   Metodo iconografico 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Discussione a lezione frontale 

 Cooperative learning  
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 Brainstorming 

 Problem solving  

 Didattica laboratoriale 

Attività  Lettura, scrittura, ascolto esposizione orale, visione filmati, ascolto audio, consultazione 
documenti. Uso di materiali e strumenti multimediali con navigazione via internet su siti 
specifici, di area umanistica e matematica, per gli alunni della scuola primaria. 

Strumenti e Sussidi Strumenti digitali e multimediali:  
 

 Lim, computer, fotocamera digitale, tablet. 
 

Sussidi cartacei: 
 

 Libro di testo, guide, vocabolario, schede e illustrazioni. 
 

Strumenti per attività grafiche: 
 

 Matite, colori di vario tipo e cartoncini, colla, fogli e forbici. 
 

Verifiche Strumenti di verifica: 
 

 Riscontro verbale diretto, test a risposta chiusa o aperta, a risposta vero/falso, 
associazione  
biunivoca immagine/parola; 

 Relazioni scritte ed esposizioni orali; 

 Elaborazione di griglie, schede, tabelle, grafici, cartelloni, disegni, immagini. 
 

La valutazione è un processo fondamentale dell’azione educativa della scuola. Non ha fini 
sanzionatori o selettivi. Concorre, invece, alla formazione della persona e non si riduce, 
quindi, alla misurazione di conoscenze o prestazioni, ma indica lo svolgersi del processo di 
apprendimento, tenendo conto anche dell’impegno, della partecipazione e della motivazione 
dell’alunno 

Durata del Progetto Progetto triennale articolato in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali 

e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate 
dall’istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Interdisciplinarità Si prevedono collegamenti con tutte le aree disciplinari 

Spazi  Si utilizzeranno le classi. 

Valutazione Finale La valutazione finale verrà, pertanto, rapportata per ciascun allievo alle capacità, alle 
conoscenze e alle competenze acquisite. 

                                

Progetto n° 5 
Area Umanistica e Logico-
Matematica 

“RECUPERARE PER MIGLIORARE” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

 Obiettivo di processo: integrare la lezione 
frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito progettuale 
 Innalzamento dei livelli di Italiano e Matematica 
 Recupero delle lacune-Potenziamento delle eccellenze  
 Ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Descrizione 
 

L’attività del recupero nasce dall’esigenza di consolidare e arricchire le fondamentali abilità 
di base intervenendo sulle potenzialità degli alunni coinvolti. Per un loro reale e positivo 
sviluppo si intende realizzare un percorso didattico individualizzato che tenga conto delle 
risorse cognitive di ciascun alunno. 

Finalità La finalità primaria è quella di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni: 
-offrendo risposte adeguate ai loro bisogni; 
-garantendo pari opportunità formative; 
-suscitando interesse e motivazione. 

Competenze attese 
 

-Ampliamento delle conoscenze e acquisizione di una maggiore padronanza strumentale; 
-Maggiore propensione a relazionarsi in modo consapevole e significativo in vari contesti 
-Consolidamento della capacità di ascoltare, comprendere e rielaborare. 

Obiettivi formativi -Potenziare e consolidare le strumentalità di base; 
-Accrescere la capacità di utilizzare 
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in modo pertinente i vari codici comunicativi; 
-Stimolare l’interesse e affinare le capacità di ascolto e  concentrazione;      
-Sviluppare il senso di responsabilità. 

Metodologia e modalità 
organizzative 
 

-Lezione frontale; 
-Discussione ordinata in classe; 
-Lavori di gruppo; 
-Attività ludiche e motorie; 
-Approccio comportamentista(apprendimento tramite rinforzo) 

Mezzi e strumenti Si farà uso di materiale di facile utilizzo: 
-libri di testo; 
-schede operative; 
-libri di supporto; 
-giochi didattici; 
-materiali strutturati e non. 

Spazi Aula 

Durata del Progetto Triennale 

Articolazione in moduli con possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dell’Istituto 

Articolazione oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Indicatori di successo 
per il successivo 
monitoraggio 

Le attività saranno verificate e valutate sistematicamente, rispetto a partecipazione, 
coinvolgimento ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Eventuali prodotti finali Attività espletate dai bambini. 

 

Progetto n° 6 

Area 
Umanistica 

“IMPAGINIAMO LA FANTASIA” 
Area di processo 2: ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo: integrare la lezione frontale con metodologie innovative 

(Connessione con obiettivi formativi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7) 
a. potenziamento delle competenze linguistiche; 
b. potenziamento delle competenze artistiche; 
b. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
c. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
e. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

Ambito Progettuale  Orientamento - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta formativa 

Docenti Docenti Interni 

Destinatari  Alunni di Scuola Primaria 

Analisi dei Bisogni 

 

 

 

 

 

 

 

La lettura dei testi aiuta a sviluppare la fantasia e la creatività perché ha il potere di farci 
entrare nella narrazione e riscriverla a nostro piacimento, liberamente. La scuola rappresenta 
il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore 
verso la lettura e la scrittura. Ciò implica il superamento della lettura e della scrittura come 
“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le 
esperienze affettivo-relazionali e sociali, la fantasia, la creatività attraverso cui l’invenzione di 
una fiaba, di un racconto possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago. Avvicinare gli 
alunni alla scrittura e alla creazione di storie immaginarie per condurli ad una attività 
divertente, spontanea, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo di un percorso di 
“Promozione ed educazione alla scrittura”. 
 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

Le attività saranno rivolte ad un gruppo di bambini di vari classi. 
1. Si lavorerà in piccoli gruppi con l’intento di ampliare le abilità linguistiche  
      e lessicali, sia ricettive che produttive. 
2. Si lavorerà sulle capacità di ciascun alunno di esprimersi e comunicare in modo   
      creativo e personale. 
3. Si cercherà di sviluppare le capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e  
       linguaggi espressivi e la rielaborazione  di segni visivi.                                                          
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

1. Saranno potenziate le competenze linguistiche di base. 
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2. Saranno promosse attività capaci a sviluppare l’interesse all’ ascolto,     
    all’osservazione, al confronto ed alla verbalizzazione. 
3. Si lavorerà sulla costruzione di significati condivisi, attraverso la parola e il   
   dialogo tra interlocutori che, rispettandosi reciprocamente, sappiano sanare le    
   divergenze, per acquisire nuovi punti di vista , negoziare, e dare un senso   
   positivo alle differenze e dunque prevenire e regolare i conflitti. 
4.Si promuoveranno le conoscenza del processo di ideazione di un libro. 

Finalità  Sviluppare il gusto della scrittura creativa come fonte di piacere e di arricchimento 
culturale e di crescita personale. 

 Stimolare l’approfondimento di tematiche di diverso tipo. 

 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie 
doti inventive in modo piacevole, divertente e formativo. 

Obiettivi Formativi 

  

 

Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive, comunicative. 
Potenziamento delle capacità inventive, costruttive, narrative, emozionali, immaginarie, 
esplorative attraverso la creazione di un clima pedagogico per un incontro divertente con la 
scrittura. 
Avvio al gusto del creare, immaginare personaggi, situazioni, luoghi, momenti. 
Individuazione degli elementi principali di un un racconto e la seguente strutturazione. 
Drammatizzazione di un racconto. 
Riproduzione grafico-pittorica del protagonista, dei personaggi principali e dell’ambiente del 
racconto.  
Coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali. 

Obiettivi Specifici Per le attività di orientamento 

 avviare la ricerca dell’ identità personale di ciascun alunno, capire gli interessi, i gusti, le 
preferenze degli alunni sulle storie che vorrebbero inventare . 
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascun alunno. 
 favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze. 
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca con il supporto e la guida 
dell’ insegnante. 

 
Per le attività di promozione delle eccellenze 

 favorire lo sviluppo delle abilità e competenze già possedute dall’ alunno stimolando i suoi 
interessi e proponendo attività atte a migliorare consapevolezza e sicurezza nell’uso dello 
strumento linguistico. 
 offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare (letteratura, 

grammatica, storia e cittadinanza, geografia). 
 

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 far concorrere le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline con la 
promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale. 
 acquisizione di competenze lessicali relative sia all’ampiezza del lessico (compreso e 
usato) sia alla sua padronanza, sia ad una sua crescente specificità. 

Metodi  

  

 lezione frontale; 
 attività individuali e di gruppo; 
 cooperative learning; 
 role playing o simulazioni; 
 attività laboratoriale. 

Attività 

  

 Ascolto ed esposizioni della lettura. 
 Fiabe-puzzle: spezzettare la storia e i personaggi ricomponendoli in modo casuale, 
sperimentando nuove ricomposizioni; 
 Attribuire le proprie emozioni, paure, gioie ai personaggi delle storie inventate,  inserendo 
anche creature magiche o reali, cambiando i luoghi, le stagioni descritte nel racconto per 
sperimentarne nuovi. 
 Invertire i ruoli dei personaggi, gli eventi della storia, il finale. 
 Libera produzione in prosa e in versi. 
 Realizzazione di fumetti e cartelloni illustrativi. 
 Discussioni e dialoghi tra pari sempre con l’intervento dell’ insegnante. 
 Attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa). 

Verifiche  osservazioni sistematiche 

 schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività. 

 relazioni scritte ed esposizioni orali. 
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 valutazione di produzioni varie (articoli giornalistici, scritti, ecc.) 

Durata del Progetto Triennale 

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi 
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto. 

Articolazione Oraria Attività curricolare in orario antimeridiano e di ampliamento extra curricolare anche 
pomeridiana per attività di recupero - promozione delle eccellenze - ampliamento dell’offerta 
formativa. 

Valutazione Finale  Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse nonché 
alla produzione di storie, rime o versi in prosa.  

 

 
 

 
 
 

Metodologie innovative  

in uso  

Attività di Coding e Robotica 

Classi Virtuali solo Secondaria di I grado 

Digital Storytelling 

Cooperative Learning 

Role playing 

Ambienti innovativi di 

 apprendimento  

Atelier creativi 

Aula 3.0 

Laboratorio di Informatica 

Progetto di laboratorio formativo  

per personale neoassunto 

Valutazione didattica 

Autovalutazione e miglioramento 

Docente referente Naso Elisabetta 

 

 

Oltre ai su citati elementi innovativi, si riportano altri aspetti innovativi caratterizzanti 

l'Istituzione Scolastica e le varie proposte attuate nei vari plessi ricadenti nel nostro Istituto 

Comprensivo. 
 

In particolare si evidenzia ulteriore attività innovativa realizzata nei seguenti ambiti disciplinari: 

 

 

Insegnamento  

Lingue straniere 

 

Nelle scuole Primarie e Secondaria di I grado dell’IC “1° Circolo” di Vibo Valentia 

(VV) viene potenziato l’insegnamento della lingua Inglese con risorse interne 

all’istituzione scolastica. Dall’A.S. 2017/18 è stata introdotta la proposta formativa 

di approccio alla L2 anche nella scuola dell’infanzia. Nella Scuola Secondaria sono 

attivati progetti per potenziare la comunicazione in due lingue comunitarie e 

promuovere il conseguimento delle certificazioni linguistiche europee. 

 

Prima lingua comunitaria–inglese - Seconda lingua comunitaria – francese  

 

TRINITY GESE GRADE 1-2-3 per le classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria 

e prima-seconda e terza di Scuola Secondaria di I grado 

Progetti PIANO 

DELLE ARTI 

Musica 

Violino-Chitarra e 

Orchestra 

 

IC “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) attua progetti di Promozione delle Arti fin 

dai primi anni di Scuola con risorse interne ed esterne all’istituzione scolastica. 

Grazie all’Educazione al suono e alla musica si riesce a garantire la continuità tra 

gradi scolastici con l'obiettivo di favorire la comunicazione, l’espressione, la relazione, 

il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro, l’aggregazione sociale e la condivisione della 

musica, stimolando l’interesse al linguaggio musicale anche attraverso l’esecuzione di 

brani di Musica d’Insieme della formazione Orchestrale (Violino-Chitarra). 
 

Principali elementi di innovazione 
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Scuola e Territorio 
L'Istituto promuove momenti di incontro e di collaborazione con Enti Locali, 

associazioni presenti sul territorio e famiglie (mostre, feste per ricorrenze, laboratori, 

concorsi, convegni, ecc...) 
 

 

Educazione alla 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Promozione di progetti finalizzati ad avviare gli alunni fin da piccoli a comprendere il 

concetto di democrazia come partecipazione attiva. Le tematiche affrontate si 

propongono di Recuperare la memoria storica, anche relativa al Territorio di 

appartenenza - Educare al Rispetto e tutela di: Ambiente, Beni Archeologici – Artistici - 

Culturali, Sicurezza - Prevenzione Bullismo, Cyberbullismo, Dipendenze. I progetti di 

Educazione alla Cittadinanza prevedono collaborazioni con associazioni, enti del 

territorio e Istituzioni, per la promozione dei valori della Carta Costituzionale, della 

Convenzione dei Diritti. Fra le principali collaborazioni: LIBERA - UNICEF – ASL -  

POLIZIA POSTALE – ARMA DEI CARABINIERI 
 

 

Sport  

e Ben-Essere 

Promozione di Progetti Sportivi diversificati realizzati con esperti interni ed esterni 

all’Istituzione scolastica. Progetti MIUR e CONI (sport di Classe – Valori in Rete) PON 

promozione cultura sportiva scuola primaria, collaborazione con sportivi di Associazioni 

Sportive del Territorio per avvicinare gli alunni ai diversi sport - far emergere fair play - 

sviluppare abilità motorie - far rispettare le regole - far nascere negli alunni la 

consapevolezza che cambiare abitudini e comportamenti è importante per aiutare se stessi 

e per creare condizioni di buona salute per tutti e, attraverso lo Sport, superare  

manifestazioni di disagio scolastico e agevolare i rapporti tra alunni 
 

 

Cultura della sicurezza 

 

Promozione della sicurezza a scuola e della Salute non soltanto in un’ottica di tipo 

strutturale e tecnico in  quanto  protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale e 

di natura ambientale, ma anche e prima di tutto educativo e formativo. Infatti la scuola è  

l’ambiente  primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza attraverso la 

condivisione  delle regole e l’adozione di uno stile di vita adeguato. 

 

Gli obiettivi generali dei progetti attuati nell'istituzione scolastica sono: 

- Promuovere la cultura della sicurezza fin dalla scuola dell’Infanzia 

- Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio. 

- Sentirsi rassicurato e responsabile. 

- Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e altrui 

benessere 
 

Inclusione ed 

integrazione 

La nostra Scuola porta avanti da tempo diverse iniziative per garantire inclusione (alunni 

disabili e con BES) e integrazione (alunni stranieri).  

- Interventi specialistici per alunni disabili e BES: Logopedia, Psicomotricità, 

Musicoterapia, Sportello psicologico d’ascolto, Assistenti alla comunicazione, Assistenti 

di Base, Screening DSA, Pedagogisti per recupero competenze di base. 

- Interventi per alunni stranieri: percorsi di intercultura, Full Immersion Italiano, 

laboratori musicali, teatrali e artistici, di lingue, informatica. Si prevede introduzione 

mediatore Culturale 
 

 

 


