
Pagina 1 di 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO 
 

(PDM) 
 

Revisione A.S. 2021/22 
 

 
RESPONSABILE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. ssa Domenica Cacciatore 
 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 
 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/


Pagina 2 di 18 

 

PREMESSA 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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. 2021/2022. 
 

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  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  proprio come le parti  di  un grande  albero con funzioni 
differenti  ma integrate tra  loro. Radici, tronco, rami, foglie, fiori  e frutti sono le singole porzioni  di  una pianta che 
vivono in  un rapporto di  dipendenza sviluppandosi, addirittura, le une dalle altre.  

 

ASPETTI GENERALI 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO DI VIBO VALENTIA RAPPRESENTA: 
 

L’AMBIENTE ideale per realizzare un efficace coordinamento dei tre ordini della scuola di base: Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado, per rendere possibile una reale comunicazione ed un dialogo 
interprofessionale tra operatori scolastici di diverso livello; 
 

LA GARANZIA di una maggiore continuità nel percorso evolutivo degli alunni con conseguenti vantaggi per la 
valorizzazione delle loro potenzialità e l’acquisizione di un bagaglio organico di conoscenze e competenze. 
 

Si impegna ad essere un ambiente educativo di apprendimento che si fonda sui seguenti valori: 
 

VALORE DELLA CONOSCENZA: inteso come costruzione di abilità e competenze, capace di  promuovere 
l’apprendimento come predisposizione al cambiamento continuo, potenziando la dimensione cognitiva e 
metacognitica  al fine di consentire un progressivo adeguamento delle capacità delle persone alle sfide sociali ed 
economiche del contesto globalizzato nel quale viviamo. 
 

VALORE DELLA PERSONA : come singolarità, unicità e irripetibilità caratterizzanti l’essere persona. 
 

VALORE DELLA RELAZIONE: ogni apprendimento avviene in un clima di affettività e di assertività, nel quale vanno 
stimolati cooperazione, integrazione, curiosità e pensiero divergente; dove sia assicurato il rispetto delle regole 
condivise e della disciplina per esercitare il diritto-dovere di cittadinanza. 
 

VALORE DELLE DISCIPLINE: i contenuti disciplinari non sono il fine ma il mezzo per favorire la costruzione della 
conoscenza le Nuove Indicazioni, a tale proposito, affermano che nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 
primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza 
lineare di contenuti disciplinari.  
 

Il rafforzamento della trasversalità e delle interconnessioni più ampie, assicurano l’unitarietà dell’insegnamento. 
 
VALORE DELLA CITTADINANZA: l’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative 
che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono 
forme di cooperazione e di solidarietà. 
L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia si pone come obiettivi, giudicati strategici, quelli di promuovere 
lo sviluppo armonico e integrale della persona; di favorire il benessere dello studente, la sua realizzazione umana e 
culturale, attraverso l’acquisizione di competenze ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 
anche per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientandolo così, nelle scelte fondamentali della vita. 
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Scenario di Riferimento  

______________________________________________________________________________________ 
 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
 

Informazioni necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento: 
 

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 pertanto il contesto socio-economico e culturale è nel complesso buono. La maggior parte delle famiglie 
guarda con attenzione al lavoro della scuola e nutre aspettative elevate nei confronti della crescita educativa dei 
figli.  
 

Le Scuole (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado),  ubicate nel comprensorio di Vena Superiore, frazione 
di Vibo Valentia, accolgono alunni provenienti da un territorio con limitate opportunità culturali, formative e sociali. 
 

In questo piccolo centro, la mancanza di centri di aggregazione giovanili (centri  ricreativi - sportivi- sociali) fa sì 
che i bambini  e gli adolescenti non abbiamo tante opportunità e la Scuola con le sue molteplici attività  cerca di 
compensare queste mancanze. 

 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE IN CUI LA SCUOLA È INSERITA 
_______________________________________________________________________________________ 
 

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-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 scolastica dei 
nostri alunni disabili. 

 

RETI DEL TERRITORIO 
_______________________________________________________________________________________ 
 

La nostra Istituzione Scolastica da tempo promuove o aderisce ad accordi di rete con diverse Istituzioni 
Scolastiche ed Enti, Associazioni, del Territorio, per lo svolgimento in collaborazione di progetti o attività didattiche, 
educative, sportive o culturali di interesse territoriale, iniziative di ricerca e di formazione; organizzative, o di altro 
tipo, coerenti con le finalità delle Scuole secondo quanto previsto dall’art.7 del D.P.R275/99. L’Istituto ritiene, infatti, 
che le reti (in particolare quelle fra scuole) possano favorire lo sviluppo di un servizio formativo di qualità sia dal 
punto di vista culturale, sia dal punto di vista strutturale e funzionale, perché forniscono aiuti e sostegni facendo 
fronte ai bisogni professionali, ma anche personali, dei singoli insegnanti e delle singole scuole. 

 

OPPORTUNITA’ 

______________________________________________________________________________________ 
 

La Scuola rappresenta una possibilità di crescita formativa per gli alunni, accoglie molti studenti provenienti dai 
paesi vicinori, diversificati sia per condizione economico-sociale e culturale. Gli alunni extracomunitari sono presenti 
in tutti i plessi. La Scuola promuove in modo piuttosto efficace e professionale il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale, valorizza e supporta la conservazione della lingua e della cultura di origine degli alunni, anche 
attraverso iniziative che coinvolgono le famiglie, che vanno sostenute con continuità. La personalizzazione e 
l'individualizzazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è ben strutturata e le 
attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono quasi tutti i potenziali destinatari. Vi sono molti alunni 
disabili, con BES e in difficoltà di apprendimento, pertanto a rischio di insuccesso e dispersione scolastica. Per 
realizzare al meglio l'inclusione scolastica la scuola è stata sempre più sensibile e attenta alle loro esigenze,infatti ha 
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elaborato un piano di collaborazione e accoglienza, azioni progettuali estese al recupero ed alla prevenzione del 
disagio minorile e all’inclusione sociale esteso all’intera popolazione studentesca, nonché di didattica inclusiva 
proprio per gli alunni disabili, in disagio e con BES. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi 

soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) e si fa leva sulla risorsa 
rappresentata dal gruppo dei pari.  La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per le studentesse e gli 
studenti nelle riunioni di Interclasse e nei Consigli di Classe. 

 

VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 scarsa presenza di centri di aggregazione sociale, specialmente per i bambini;  

 poche le strutture culturali (cinema, teatro, auditorium); 

 limitata possibilità di fruizione dei centri sportivi; 

 presenza di fenomeni di devianza sociale;  

 non sufficientemente diffusa la cultura della legalità; 

 scarsa coscienza civica nel rapporto cittadini ambiente;  

 scarsa, in alcune famiglie, la partecipazione alla vita della scuola. 
 

 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

(Composizione, popolazione scolastica, strategie della scuola per il coinvolgimento delle famiglie, Obiettivi 
del PTOF, modalità di coinvolgimento metodologie e didattica tra insegnanti, le dinamiche relazionali e i 
sistemi di comunicazione) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

L’ Istituto Comprensivo “1° Circolo”, comprende  sei sedi scolastiche così articolate: a Vibo Valentia Centro: la scuola 
dell’Infanzia “Don Bosco”, la Primaria “Don Bosco” e la Primaria “Affaccio-Buccarelli”. Nella frazione di Vena 
Superiore (VV): la Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”, la Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado con una 
popolazione scolastica di circa 1043 alunni complessivi. Tutti i plessi funzionano su cinque giorni settimanali, dal 
Lunedì al Venerdì. 
La Scuola dell’Infanzia propone un modello orario di 45 ore a settimana. La Scuola Primaria offre la scelta di 30 ore 
(tempo normale in tutti i plessi) mentre la Sede Centrale “Don Bosco” offre anche il tempo pieno con  40 ore. La 
Scuola Secondaria offre la scelta di 30 ore a settimana. In questo modo l’IC intende coniugare le esigenze di 
apprendimento degli studenti con quelle organizzative delle famiglie.  

 
Pratiche educative e didattiche 
La nostra scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale per tutte discipline a partire dai documenti ministeriali 
di riferimento che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività 
didattiche. I curricoli si sviluppano tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi 
dell'utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo dell’IC. 
Tutte le attività presentano una definizione chiara degli obiettivi e delle conoscenze/abilità da raggiungere. Nella 
scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari. Gli insegnanti effettuano una progettazione didattica condivisa e declinano chiaramente gli 
obiettivi e le competenze da raggiungere. La scuola utilizza il modello di certificazione ministeriale delle competenze 
degli studenti in uscita. 
 

Obiettivi del PTOF 
 

Gli obiettivi definiti, nel rispetto del Curricolo, 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, l’Istituto  promuove percorsi  di  orientamento  continuo per aiutare gli alunni a fare scelte 
consapevoli. 
 

Modalità di condivisione metodologica e didatti tra docenti 
I docenti lavorano nei team di modulo e di dipartimenti programmando percorsi disciplinari e progetti comuni per 
classi parallele e in continuità verticale. 
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Attenzione alle dinamiche relazionali 
L’IC è attento al benessere dello studente che cura attraverso progetti specifici: Progetto Educazione alla Salute,  
Legalità, Educazione Alimentare, alla Sicurezza e anticovid, prevenzione del bullismo e cyber bullismo, sport…. 
Le regole di comportamento, nel nostro Istituto,  sono definite e condivise. Le relazioni tra studenti, e tra studenti e 
insegnanti sono nel complesso positive anche in relazione al numero degli allievi. Le situazioni difficili, vengono 
affrontate tempestivamente e i conflitti con e tra gli studenti sono condotti e risolti con modalità nel complesso 
adeguate. 
 

Coinvolgimento delle famiglie 
L’IC favorisce il dialogo con le famiglie in forma diretta e /o attraverso l’uso del Sito e registro elettronico. 

 

Modalità di condivisione metodologica e didattica tra i docenti 
I docenti hanno costruito strutture di riferimento per la progettazione didattica, lavorando nei Team di modulo e nei 
Dipartimenti. Durante questi incontri vengono programmati percorsi disciplinari e progetti comuni per classi 
parallele e in continuità verticale. L'analisi e la revisione della progettazione avvengono in sede di Dipartimento a 
scadenze periodiche, tuttavia andrebbero implementate iniziative per aumentare il livello della comunicazione e 
della condivisione. Il lavoro dei Dipartimenti si focalizza sulla costruzione di moduli e attività didattiche per 
competenze. 
 

Coinvolgimento delle famiglie  
Il PTOF cerca di rispondere alle esigenze educative e formative degli studenti e delle famiglie, sfruttando anche le 
risorse del territorio. L’Istituto favorisce il dialogo e i contatti con l’utenza anche attraverso i Comitati dei genitori 
che spesso offrono significativi contributi alla realizzazione di progetti. La scuola coinvolge le famiglie nella 
definizione dell'offerta formativa, nel rispetto dei ruoli reciproci. I genitori sono coinvolti nella definizione del 
Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità che viene condiviso e sottoscritto. La scuola aggiorna 
sistematicamente il sito, attraverso il quale comunica e informa le famiglie su impegni, date e attività. Alcune 
funzioni  del registro elettronico sono accessibili all’utenza. 
 

Sistemi di comunicazione 
Si usano varie modalità per favorire la comunicazione con le famiglie quali: Registro Elettronico, sito della scuola, 
comunicazioni scritte, lettere sull’andamento didattico nei casi critici, colloqui docenti-genitori anche con 
ricevimenti collegiali due volte all’anno, assemblee con i genitori per la presentazione della scuola e della 
programmazione educativo-didattica con contestuale elezione dei rappresentanti di classe, riunioni per la 
presentazione di progetti specifici . 

 
 

LAVORO IN AULA 

 (Gli ambienti di apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la didattica) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Ambienti di apprendimento  
Lo stato degli edifici si può considerare generalmente buono in rapporto all'entità degli interventi che sono stati 
attuati nei vari plessi dall’Ente Locale per potenziarne la sicurezza e per il superamento delle barriere 
architettoniche.  
Altri lavori di messa in sicurezza verranno presto realizzati dal Comune di Vibo Valentia  alla Sede Centrale. 
 

La Scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi, che sono per la maggior parte dotati di LIM, collegamento 
Internet, computers. Sono presenti laboratori di arte , di scienze, informatica, laboratorio di cucina, aula 3.0, 
palestre e teatro che sono utilizzati sistematicamente da tutti gli studenti. 
 

Utilizzo di nuove tecnologie per la didattica 
 Gli strumenti tecnologici a disposizione dell’Istituto consentono ai docenti di utilizzarli nella propria didattica, 
tuttavia tale pratica non è adottata  in modo sistematico. A questo riguardo l’Istituto pensa di promuovere: la 
partecipazione a corsi di formazione per docenti sul digitale, l’introduzione di piattaforme elearning,. I docenti sono 
forniti di un notebook per il registro elettronico e per l’uso didattico. 
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 Progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti  
La scuola progetta e attua interventi didattici di recupero, consolidamento e potenziamento conseguenti alla 
valutazione degli studenti in orario curricolare ed extracurricolari. 

 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Strutture- Personale-Attrezzature-Materiali 
 

I.C. “1° CIRCOLO” di VIBO VALENTIA (SEDE PRINCIPALE) 
Ordine di Scuola Istituto Comprensivo 
Codice VVIC831008 
Indirizzo P.zza Martiri d’Ungheria, s.n.c. 
e-mail vvic831008@istruzione.it 

Pec vvic831008@pec.istruzione.it 

 
 “Don Bosco” (plesso) 

Ordine di Scuola Scuola dell’Infanzia 
Codice VVEE83102B 

Indirizzo Via J.Palach 
Numero classi n° 7 

Numero alunni n° 172 

Alunni diversamente abili n° 2 

 
“Don Bosco” (Sede Centrale) 

Ordine di Scuola Scuola Primaria 

Codice VVEE83102B 

Indirizzo Piazza dei Martiri d’Ungheria, s.n.c. - 89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel.0963-41137 

Numero classi n. 15 classi a Tempo Normale 
n° 10 classi a Tempo Pieno 

Numero alunni n° 430 

Alunni diversamente abili n°  13 
 

“Affaccio-Buccarelli” (Plesso) 
Ordine di Scuola Scuola Primaria 

Codice VVEE83101A 

Indirizzo Via Giovanni XXIII, s.n.c. 89900 Vibo Valentia (VV) 

Tel.0963-991380 

Numero classi n. 9 classi a Tempo Normale 

Numero alunni n° 144 

Alunni diversamente abili n°  10 

 

“Carlo Collodi” (Plesso) 
Ordine di Scuola Scuola Infanzia 

Codice VVEE831026 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-260534 

Numero classi n. 4 sezioni a Tempo Pieno 

Numero alunni n° 75 

Alunni diversamente abili n° 5 

mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
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“Don Milani” (Plesso) 
Ordine di Scuola Scuola Primaria 
Codice VVEE83103C 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 

Numero classi n.6 classi a Tempo Normale 

Numero alunni n° 101 

Alunni diversamente abili n°    9 

“Scuola Secondaria di I Grado” (Plesso) 
Ordine di Scuola Scuola Secondaria di I grado 
Codice VVMM8310 

Indirizzo Via Roma s.n.c. 89900 Vena Superiore (VV) 

Tel.0963-263645 
Numero classi n°3 classi a Tempo Normale 
Numero alunni n° 38 
Alunni diversamente abili n°   2 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori Plesso 

Musica n° 1 Primaria “Don Bosco” 
Informatica n°3  
Atelier Creativo n°1  
Artistico n°1  
Cucina n°1  
Scientifico n° 1  
Sale mense n°3  

Laboratori Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Informatica n°1  
Laboratori Primaria “Don Milani” 

Informatica n°1  
Biblioteche Plesso 

Biblioteca classica interna alla scuola Primaria “Don Bosco” 
Dotazioni librarie su scaffali posti all’ingresso Primaria “Don Milani” 

Aula Magna Plesso 
Teatro- Aula Magna n° 1 Primaria “Don Bosco” 

Strutture Sportive Plesso 
Palestra Coperta  Primaria “Don Bosco” (condivisa con I.C. “Garibaldi”) 
Aula di psicomotricità Primaria “Don Bosco” 
Palestra interna alla scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” (condivisa con I.C. 

“Garibaldi” 
Attrezzature Multimediali Plesso 

LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  In quasi tutte le classi di tutti i plessi, tranne Infanzia 
Computer 

Stampante In tutti i plessi 
Copertura Wi-fi  In tutti i plessi 

Servizi Plesso 
Mensa Primaria “Don Bosco” (per le 10 classi a Tempo Pieno) 

Infanzia “Don Bosco” per tutte le sezioni 

Infanzia “Carlo Collodi” per tutte le sezioni 
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RISORSE PROFESSIONALI 
Docenti Tipologia 

N° 23 + 1 Organico Covid Infanzia posto comune 
N°  8 Infanzia Sostegno 
N°  1 Infanzia IRC 
N°61 Primaria posto comune 
N° 5 Primaria Inglese L2 
N° 23 Primaria Sostegno 
N°  5 Primaria IRC 
N° 10 Scuola Secondaria di I grado - Discipline 
N° 1 Scuola Secondaria di I grado - IRC 

N° 2 Scuola Secondaria di I grado - Sostegno 
N° 140 Totale Docenti  

 
 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO DESUNTE DAL RAV 
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 sviluppa 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 propagano le singole iniziative progettuali, ispirate a criteri di funzionalità, 
flessibilità ed efficacia.   
 

Le varie iniziative hanno visto ‘fiorire’ una molteplicità di compiti, idee, materiali rivolti agli alunni che sono  gli attori 
principali del piano.  
 
Il nostro PdM si fonda sul lavoro già svolto e su quello che ci accingiamo ad affrontare per rinnovare, crescere, 
migliorare la mission del nostro progetto educativo. 

 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso 
l’azione di miglioramento e riguardano:  

RISORSE PROFESSIONALI 
Personale ATA Tipologia 

N° 1 DSGA 
N° 6 + 1 Organico Covid Assistenti Amministrativi 
N°19 + 9 Organico Covid Collaboratori Scolastici 
N° 1  Assistente Tecnico Organico Covid 

N° 38 Totale ATA  
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1. Migliorare i risultati scolastici ;  
2. Ambienti di apprendimento 
3. Implementare le Competenze Chiave di Cittadinanza 
4. Inclusione e differenziazione 

 
 

Relazione tra Priorità e Obiettivi di Processo;  Azioni previste e Traguardi 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è proposto per il prossimo  Triennio sono: 
 

RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità 
Equità degli esiti: diminuzione della varianza  interna 
alle classi e tra classi. 

Traguardo 
Individuare, elaborare, realizzare e condividere 
protocolli comuni per la gestione dell’attività 
didattica 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1. Migliorare prove e format comuni per la progettazione in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze. 
2. Progettare, valutare e certificare competenze. 

Ambiente di 
apprendimento 

3. Migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso l'uso consapevole e 
strategico delle tecnologie. 

4. Promuovere la cultura digitale e una didattica finalizzata al raggiungimento 
e alla certificazione delle competenze. 

Inclusione e 
differenziazione 

5. Ampliare gli strumenti di monitoraggio degli apprendimenti e degli  esiti 
delle prassi inclusive messe in campo. 

6. Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate. Rafforzare 
e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per i BES. 

Continuita' e 
orientamento 

7. Promuovere attività per la continuità orizzontale, verticale e l’orientamento 
funzionali al successo formativo degli studenti. 

 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

1. Potenziare gli esiti di matematica, italiano in 
tutte le classi dell’Istituto, e inglese listening, 

nelle      Classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e nelle classi quinte di scuola 

primaria, per consolidare gli apprendimenti. 
2. Ridurre il fenomeno del cheating.  

Traguardo 
1. Aumentare la percentuale di allievi che si 

colloca nel livello intermedio e superiore nei 
livelli 3, 4 e 5 

2. Strutturazione di prove di verifica comuni 
scandite per livelli con griglie e rubriche 
divalutazione secondo il format invalsi.. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Migliorare prove e format comuni per la progettazione in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze. 

2. Migliorare i risultati delle prove INVALSI. Migliorare i risultati 
scolastici degli alunni delle fasce più deboli. 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

3. Attivazione corsi di formazione/aggiornamento sulla metodologia della 
discipline, con riferimento all'italiano, alla matematica e all'inglese. 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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Priorità 
1. Promuovere l'uso delle tecnologie come 

strumento per migliorare la didattica, la 
comunicazione e la diffusione di buone 
pratiche; 

2. Promuovere competenze di cittadinanza 
trasversali con coinvolgimendo dei genitori 
attraverso utilizzo responsabile e consapevole 
della rete 

Traguardo 
1. Uso consapevole e mirato delle tecnologie 

nell'ambito della didattica. 

2. Miglioramento delle competenze di 
cittadinanza                         dei nativi digitali; 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

1. Progettare, valutare e certificare competenze. 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso l'uso consapevole e 
strategico delle tecnologie. 

3. Promuovere la cultura digitale e una didattica finalizzata al 
raggiungimento e alla certificazione delle competenze. 

Inclusione e 

differenziazione 

4. Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Rafforzare e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per i BES. 

Continuita' e 
orientamento 

5. Promuovere attività per la continuità orizzontale, verticale e l’orientamento 
funzionali al successo formativo degli studenti. 

 
 

RISULTATI A DISTANZA 

Priorità 
Monitorare i risultati degli studenti nei 
successivi percorsi di studio. 

Traguardo 
Rafforzare incontri di continuità con stesura di 
report e raccolta dati sugli esiti degli studenti 
delle classi ponte della scuola sec. di II Grado. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Migliorare prove e format comuni per la progettazione in materia 
di valutazione e certificazione delle competenze. 

Ambiente di 
apprendimento 

2. Promuovere la cultura digitale e una didattica finalizzata al 
raggiungimento e alla certificazione delle competenze. 

Inclusione e 
differenziazione 

3. Ampliare gli strumenti di monitoraggio degli apprendimenti e degli 
esiti delle prassi inclusive messe in campo. 

Continuita' e 
orientamento 

4. Promuovere attività per la continuità orizzontale, verticale e 
l’orientamento funzionali al successo formativo degli studenti. 
5. Monitorare gli esiti a distanza 

 
 

Risorse umane necessarie Docenti dell’I.C. (organico di diritto e del potenziamento) . 

Destinatari del processo Tutti i docenti dell’I.C. coinvolti nel percorso educativo- formativo; tutti 
gli alunni e tutte le famiglie quali cooprotagonisti del percorso di 
insegnamento-apprendimento che il processo di miglioramento posto 
in atto si propone di migliorare.  

 

 

 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E 



Pagina 11 di 18 

 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Nella seguente tabella sono esplicitate, attraverso le “X” nelle opportune colonne, le connessioni 

tra gli obiettivi di processo e le priorità individuate. 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITÀ 1 PRIORITÀ 2 

 
 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Implementare l’utilizzo di modelli 
comuni di progettazione didattica 
che esplicitino i traguardi di 
competenza, tempi e metodi e 
strumenti di verifica  

X X 

Effettuare uno screening per 
rilevare criticità presenti nelle 
Classi dell’IC. 

X  

 
 
 
 

Continuita' e 
orientamento 

 

Individuare competenze 
trasversali (ed. alla cittadinanza, 
competenze sociali e civiche, ed. 
ambientale ed alla salute, ed. 
interculturale) 

X X 

 

Realizzare efficaci percorsi in 
un’ottica di sviluppo di competenze 
sociali e civiche 

X X 

Organizzare incontri per 
dipartimenti, ambiti disciplinari e/o 
per classi parallele sia per la primaria 
che per la secondaria per 
promuovere il confronto costruttivo, 
lo scambio di metodologie didattiche 
e strategie per il raggiungimento di 
traguardi sempre più idonei 
 

X X 

 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Sviluppare e valorizzare le 

risorse umane 
 

X X 

Organizzare incontri periodici di 

programmazione didattica tra i vari 

plessi 

X X 

Programmare corsi di formazione e 
di aggiornamento coerenti alle 
esigenze dei docenti e alla 
rilevazione dei bisogni 

X X 

 

 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITÀ (DA 
1 A 5) 

IMPATTO 
(DA 1 A 5) 

PRODOTTO: VALORE CHE 
IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 
DELL'INTERVENTO 
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1a Riportare i livelli di competenza 
alfabetica funzionale degli alunni ai 
livelli precedenti l’emergenza 
sanitaria da SARS Covid -19 e 
consolidare la competenza 
inguistica richiesta dalla CE 
 

3 3 9 

1b Riportare i livelli di competenza in 
matematica, in scienze, tecnologia e 
ingegneria degli alunni ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria da 
SARS Covid -19. 

4 3 12 

2 Implementare competenze 
trasversali ( ed. alla cittadinanza, 
competenze sociali e civiche, ed. 
ambientale ed alla salute, ed. 
interculturale….) 

3 4 12 

3 Promuovere momenti di incontro, 
confronto, scambio tra i docenti dei 
livelli di scuola dell'istituto 

3 4 12 

4 Sviluppare e valorizzare le risorse 
umane 

3 3 9 

5 Organizzare incontri periodici di 
programmazione didattica tra i vari 
plessi 

5 4 20 

6 Programmare corsi di formazione e di 
aggiornamento coerenti alle esigenze 
dei docenti 

4 3 12 

 

 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

 OBIETTIVI DI PROCESSO IN VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1a Riportare i livelli di  competenza 
alfabetica funzionale degli alunni ai 
livelli precedenti l’emergenza 
sanitaria da SARS Covid -19 e 
consolidare la competenza 
linguistica richiesta dalla CE 
 

Approfondire la 
conoscenza di: 

- contenuti 
espliciti 

- metodologie 
d’insegnamento 

- strutturazione 
del percorso 
scolastico. 

- Rendere più 
oggettiva la 
valutazione 

Individuazione di 
ambiti disciplinari ed 
analisi delle linee di 
azione intraprese 
nella formazione. 

Incontri plenari per 
raccolta dati e 
tabulazione 

1b Riportare i livelli di competenza in 
matematica, in scienze, tecnologia 
e ingegneria degli alunni ai livelli 
precedenti l’emergenza sanitaria da 
SARS Covid -19. 

2 Implementare competenze  
 trasversali ( ed. alla cittadinanza, 
competenze sociali e civiche, ed. 
ambientale ed alla salute, ed. 
interculturale….) 

Disponibilità di 
dati oggettivi sui 
quali individuare 
gli obiettivi da 
perseguire.  
 

Analisi e tabulazione 
dei risultati raggiunti 
e confronto con 
quelli precedenti 

Raccolta e 
tabulazione dati 
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Integrazione del 
curricolo 
trasversale di 
educazione civica 
con i curricoli 
disciplinari. 
 

3 Promuovere momenti di incontro, 
confronto, scambio tra i docenti dei 
livelli di scuola dell'Istituto. 

Favorire il 
confronto e lo 
scambio di 
esperienze tra i 
docenti 

Produzione di 
percorsi didattici 
condivisi. 

Piano annuale 
delle attività 

4 Sviluppare e valorizzare le risorse 
umane. 
 

Programmare corsi di formazione e 
di aggiornamento coerenti alle 
esigenze dei docenti 

Incrementare la 
qualità dell’offerta 
formativa e 
sostenere la 
professionalità 
dei docenti 

Analisi dei dati che si 
evinceranno dalla 
compilazione di 
modulistica 
predisposta 

Raccolta dei dati 
derivanti dalle 
osservazioni e dalle 
verifiche. 

 

Piano annuale 
delle attività 

 

AZIONI PREVISTE – PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Il raggiungimento degli obiettivi di processo richiede la previsione e la realizzazione di una serie di azioni tra loro 

correlate, oltre all’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione e delle scadenze. 

Gli obiettivi di processo intorno ai quali sviluppare la progettazione del P.d.M. sono i seguenti: 

 Sostenere i docenti nel processo di innovazione didattica, attraverso un adeguato Piano di 
formazione/aggiornamento 
 

 Migliorare i livelli di conoscenze, abilità e competenze degli alunni specialmente  in italiano e matematica 

 Migliorare la didattica per lo sviluppo di competenze sociali e civiche 
 

ATTUAZIONE PROGETTI 

________________________________________________________________________________________ 
 

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso percorsi/attività relativi alle priorità individuate dall’Istituto e riconducibili 

alle macroaree dei progetti di arricchimento di offerta formativa che, in alcuni casi, saranno realizzati anche grazie alla 

flessibilità organizzativa con le risorse dell’organico dell’Autonomia: 

PROGETTO relativo alla priorità n° 1 : 

Promuovere e sostenere la costruzione delle conoscenze e la formazione delle competenze 
 
PROGETTO relativo alla priorità n° 2 : 
Sviluppare l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Segue il prospetto delle macroare: 

PROGETTI PER 
L’ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 
CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Continuità educativa 
(attività per assicurare la continuità tra i diversi ordini di scuola) 

 
Accoglienza 

 Attività di orientamento 
scolastico e professionale 
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COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 

Comunicazione interna ed esterna Sito web, giornale scolastico a diffusione 
anche in rete Scuola sicura 
Documentazione educativa Biblioteche: animazione alla lettura 
Attività per il collegamento e la valorizzazione del rapporto tra  Scuola e Genitori 

NCLUSIONE 
AFFETTIVITA’ 

DIMENSIONE SOCIALE 

                                                                       Progetto Dislessia - BES - DSA  
Inclusione della Disabilità 

Emozione e dimensione sociale 

  
Attività di Recupero 

 
 
 

LEGALITA’ 

Percorsi per la costruzione dell’identità personale  
Percorsi per la costruzione delle regole  
Attività tendenti allo sviluppo dei valori 

Attività di Educazione alla Sicurezza 

Incontro con Forze dell’Ordine-Associazioni del 
settore 

Attività di Educazione 
Sicurezza Stradale 

 
 
 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE- SALUTE 

 
Laboratori del sapere scientifico 

 

Percorsi mirati: 
- alla conoscenza dell’ambiente in collaborazione 
con operatori di varie agenzie territoriali 
-alla conoscenza del proprio corpo e dei propri 
bisogni 
-alla conoscenza di comportamenti adeguati per il 
mantenimento della buona salute 

 
Laboratori di scienze- 
tecnica-ambiente 

 
ATTIVITA’ DI 
ARRICCHIMENTO 

 Percorsi di recupero, consolidamento e  
potenziamento in italiano e matematica. 

 
 

Percorsi di Musica  
(Coro-Violino-Chitarra-Pianoforte) 
Percorsi di Motoria-Danza 
Progetto Legalità  
 
Banca del Tempo (coinvolgimento di 
genitori e familiari) 
 

Attività di Laboratorio 
Linguistico e logico-
matematico  

 
Avvio al Latino 

 
Laboratori di Arte   
Attività storico ambientali 
Animazione Teatrale 
Attività di Laboratori 
Musicali 

 
Attività di cineforum 

 
Gruppi sportivi-giochi della 
gioventù 

cl@sse3.0 

Visite guidate  
Viaggi d’Istruzione   
Incontri con scrittori 
Laboratori di Scrittura 
Iniziative di plesso 

 
INCONTRO FRA CULTURE 

  Scambi culturali tra scuole 
straniere 

Progetti Europei -Intercultura 

EDUCAZIONE PERMANENTE   Educazione 
permanente  

 
EDUCAZIONE ALLA 

A Scuola di Costituzione: 
ascolto, bellezza 

A Scuola di Costituzione 
 

A Scuola In…Be-Essere 
 

mailto:cl@sse3.0
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CITTADINANZA Passeggiata per le  vie del 
centro storico: piccoli 
cittadini crescono 

Conoscenza e promozione 
dei beni artistico-culturali 
 
Una Scuola per una Città 
sostenibile 
 
Cittadinanza Digitale per un 
uso consapevole dei social 

 
Biocoltiviamo: dal 
seme alla pianta 
 
 

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

 

Aggiornamento e Formazione 

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

Questo Istituto lavora da diversi anni per la realizzazione di progetti trasversali finalizzati al raggiungimento 
delle competenze e su quelle che ritiene essere le quattro aree indispensabili alla promozione del successo 
formativo. 
 
 
 

AREA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
Comprende i diversi progetti rivolti alla conoscenza del sé (star bene con se stessi per star bene con gli altri), 
delle proprie emozioni, delle proprie capacità di scelta e di responsabilizzazione, oltre che dei rischi connessi a 
comportamenti devianti attraverso attività che rispondono alle recenti teorie di implementazione e sviluppo 
delle life skills. 
Non mancano in tutti i tre ordini di Scuola percorsi di Educazione Alimentare. 

 

AREA DELL’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Questo Istituto è fortemente caratterizzato da una attenzione alla prevenzione che si realizza da tempo 
attraverso 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. Introduzione mediatore Culturale 

· monitoraggio su possibili difficoltà nella letto-scrittura o nell’area della matematica, al fine di individuare, 

quanto più precocemente possibile, eventuali alunni che presentano disturbi specifici di 

apprendimento. 
· Consulenza con esperti per la predisposizione dei Piani di Studio Personalizzati (PDP) e attività di consulenza ai 
docenti, aperto anche alle famiglie degli alunni che ne facciano richiesta. 
Progetti per il potenziamento delle Competenze di base: Italiano e Matematica 

- Progetti di Potenziamento della lingua straniera 

- Progetti di Informatica, coding,sport e musica. 
 

AREA DELLA CONTINUITA’ verticale 
A questa area afferiscono una serie di progetti che hanno l’obiettivo di favorire un ingresso sereno nella 
scuola. 
· Il progetto accoglienza (che ritroveremo poi in tutte le classi iniziali di ogni nuovo ordine di scuola) favorisce 
un inserimento progressivo e graduale degli alunni nella nuova comunità scolastica. 
Il progetto continuità (infanzia-primaria; primaria-secondaria 1° grado) prevede diverse forme di scambio e di 
visite tra scuole per una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico.  
 

Sono stati predisposti progetti di continuità che prevedono collaborazioni tra studenti di diversi ordini di 
scuola: 
 

1. realizzazione di manifestazioni musicali da attuare in corso di anno scolastico, rivolte alle classi della scuola 
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dell’Infanzia,della Scuola Primaria ed alle classi della Scuola Secondaria di I Grado; 
2. “Laboratorio teatrale" che consente agli alunni di utilizzare i diversi linguaggi in un contesto educativo 
particolarmente stimolante. 
3. Giornate di “Scuola aperta” a completamento dei percorsi di raccordo. 
Infine il progetto Orientamento, inteso come una modalità educativa permanente, finalizzata ad 
accompagnare i ragazzi, lungo i tre anni della Scuola Secondaria di I grado, nel percorso di realizzazione della 
loro identità personale e sociale fino alla scelta della Scuola Superiore nella costruzione di un progetto di vita. 

 

AREA DELL’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO o continuità orizzontale 
Molti progetti si avvalgono della collaborazione con Enti e/o Associazione del territorio: 
- Progetto Sportivo Nazionale “Scuola attiva Kids”,con la collaborazione di esperti del CONI. 
- Progetto "Libriamoci" esperienze per avviare all’interesse per la lettura, rivolto a tutti e tre gli ordini di 
scuola e anche “l’incontro con l’autore”. 
- Progetto di Educazione Ambientale.  
- Progetto di Cittadinanza attiva, che promuove occasioni di collaborazione interistituzionali. 

 

PROGETTUALITA’ PER IL POTENZIAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Area di processo 1:  competenze di base ( Italiano-Matematica) 
Progetti: 
“ Parole e numeri in gioco”Scuola Primaria 
“Potenziamento –Recupero Scuola Primaria” 
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. 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. 
 

Progetto : “LeggiAmo e Teatriamo le parole” Scuola Primaria 
Il progetto propone a valorizzazione della lettura e dell’ascolto come strumento dell’ampliamento delle conoscenze 
e l’ acquisizione di una maggiore padronanza strumentale.  
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 si manifesta con l’invenzione di una 
fiaba, di un racconto e si trasforma in una fonte di piacere e di svago. Avvicinare gli alunni alla scrittura e alla 
creazione di storie immaginarie è un’ attività divertente, spontanea, volta all’arricchimento del pensiero e allo 
sviluppo di un percorso di “Promozione ed educazione alla scrittura”.  
 
Progetti:  “Recupero Italiano e Matematica” 
 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.  

 

Area di processo 2: Competenze linguistiche (Inglese…..) 
Progetto :“Inglese madre lingua”; 
Progetto: “Mediatore Culturale per stranieri” (lingua inglese) 
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 



Pagina 17 di 18 

 

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. 

 

Area di processo 3: Cittadinanza e Costituzione 
Progetto: “Cittadinanza attiva” 
 Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli 
adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, 
scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita. Il fine ultimo è quello di sviluppare la 
centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità 
e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come “cittadino del 
mondo”. Perciò le scuole dell’infanzia, delle primarie e della scuola secondaria di primo grado  si pongono l’obiettivo 
di operare in sinergia con le associazioni del proprio territorio, creando un sistema formativo integrato, incentrato 
sull’esperienza e sulla promozione del bambino e dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di 
maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed 
extrascolastici.. Le tematiche affrontate   afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF: la 
Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione), l’Ambiente e il Territorio….. da realizzare in collegamento 
ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il 
coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni. 

 
Area di processo 4: Competenze artistico–espressivo-motorie 
Progetti:  Arte Pittorica decorativa  
 

Le attività progettuali mirano a 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. 
Sviluppano e potenziano nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale. La 
personalità dei bambini accresce armonicamente, insegnando loro a valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la 
conoscenza di sé e comunicando le proprie emozioni. Avvicina gli alunni alla cultura dell’Arte delle diverse parti del 
mondo. 
 

Progetti: Coro – Chitarra-Ballo 
Il progetto del Coro scolastico rappresenta all’interno del PTOF un efficace strumento formativo e di diffusione del 
linguaggio e della cultura musicale, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, 
sociale di ogni singolo individuo. Grazie alla pratica dell’espressione musicale dell’esercizio mnemonico, linguistico, 
fonetico, attentivo e all’esperienza del fare insieme il Canto aiuta a superare eventuali difficoltà di linguaggio, di 
comprensione, sociali e sviluppa anche particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. Lo stare insieme, 
inoltre, rappresenta per tutti  un’opportunità di integrazione e socializzazione. 
Il Progetto di Chitarra vuole offrire agli alunni la possibilità di approfondire e potenziare un linguaggio universale 
extra-verbale come la musica imparando a suonare uno strumento armonico quale la chitarra e favorire la 
socializzazione ede espressività. 
Attraverso il progetto di Ballo la Scuola intende promuovere la conoscenza e la sperimentazione della danza da 
parte degli alunni della scuola primaria. Il linguaggio della danza, nella sua varietà storica e geografica, rappresenta il 
tramite per esplorare le diverse culture che lo hanno prodotto nel tempo e nello spazio. Il progetto si collegherà 
quindi ai programmi didattici nell’ottica della interdisciplinarità. 

 
 

Progetti Sportivi 
Il movimento rappresenta una necessità per  raggiungere la consapevolezza della propria identità . Attraverso 
l’attività sportiva si promuove uno spirito di sana competizione e il valore del rispetto di regole concordate e condivise 
Sviluppa corretti comportamenti relazionali attraverso esperienze di gioco e avviamento allo sport. Valorizza 
esperienze motorie che portano a corretti e salutari stili di vita. Sviluppa le capacità relative alle funzioni senso-
percettive. Consolida ed affina gli schemi motori e posturali. Sviluppa le abilità relative alla comunicazione gestuale e 
mimica, alla drammatizzazione e al ritmo. 
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Area di processo 5: Competenze digitali 
“Coding” “Svilupp…APP…ANDO” 
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha prodotto notevoli cambiamenti in tutti i settori, da quello produttivo a 
quello culturale. Anche nella nostra scuola è in atto un processo di innovazione tecnologica, che considera la 
Multimedialità come un efficace strumento d’Istruzione. Si vuole offrire agli alunni l’opportunità di acquisire 
competenze nell’uso delle nuove tecnologie. Le attività del progetto prevedono contenuti specifici di 
approfondimento del mondo digitale, atti a migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento delle 
discipline. 

 

Destinatari: 
Alunni  di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

Orari: 
Curriculare ed xtraccurriculare  
 
 

Risorse:  
Organico di Potenziamento 
Esperti Interni-Esterni a carico del MOF-PON FESE-Decreto Sostegni 
 

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. 

 
 

PROCESSI DI CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Condivisione Interna 
Condivisione generale nel Collegio dei Docenti, riflessioni all’interno dei Dipartimenti, Commissioni, Consigli di Classe, 
di Interclasse e Intersezione. Poi nel Consigglio di Istituto e sito dell’Istituto. 
 

Persone coinvolte 
Tutti i docenti; il NIV dovrà coordinare le azioni coinvolgendo il maggior numero di docenti, successivamente saranno 
coinvolti i genitori durante i consigli di Classe e il C.d.I.  
 

Strumenti 
Collegio dei Docenti; riunioni di commissione, classi parallele, Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 
Documentazione condivisa e sempre aggiornata su sezione del Sito e su area specifica del Registro Elettronico. 
 

Condivisione Esterna 
Pubblicazione sul sito, colloqui con le famiglie, scuola in chiaro, Open Day. 

 

COMPONENTI DEL NIV (Nucleo Interno di valutazione)   e loro ruolo 
 

Nome Cognome Ruolo nel PDM Ruolo nell’Istituto 

Prof.ssa Domenica Cacciatore  Responsabile PDM Dirigente Scolastico 

Nesci Maria Rosaria Responsabile stesura Budget DSGA 

Meddis Fiorenza  Componente NIV  1° Collaboratore del DS 

Piccolo Maria Immacolata Componente NIV  2° Collaboratore del DS 

Vallone Caterina Componente NIV  Docente Scuola Primaria e FS valutazione e 
INVALSI 

Naso Elisabetta Componente NIV  Docente Scuola Primaria FS multimedialità e 
Animatore Digitale   

D’Agostino Grazia Maria Componente NIV Docente Scuola Primaria FS PTOF 

Grillo Antonia Componente NIV Docente Scuola Primaria, FS Inclusione e 
Accoglienza 

Franzè Vittoria  Componente NIV Docente Scuola Primaria, FS Progetti 

 


