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PREMESSA 

 

                                               Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di 

realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento e riguardano necessariamente gli esiti degli 

studenti. La scelta delle priorità nasce dall'analisi dei punti di forza e di debolezza sviluppati nelle varie aree 

di intervento del RAV che hanno evidenziato come la Scuola, procede nelle azioni di miglioramento che 

stanno producendo i risultati sperati nei tempi pianificati, ancora, però non riesce ad assicurare esiti uniformi 

tra le classi se ci si riferisce a tutti gli indicatori. Inoltre, se si analizza la distribuzione degli studenti per 

fascia di voto, si evince, che ancora una parte di studenti si colloca nelle fasce medio-basse. Anche se il dato 

è migliorato in favore delle fasce di voto più alte; si sottolinea anche, la presenza delle valutazioni con lode. 

Rimane così confermata la riduzione della varianza tra le classi come priorità e a tal fine si ritiene utile 

consolidare forme di condivisione nel collegio dei docenti di procedure di progettazione e valutazione. Le 

prove standardizzate evidenziano criticità, principalmente nella scuola Secondaria di primo grado, pertanto si 

ritiene opportuno confermare la priorità utile al fine di un consolidamento degli esiti. Le competenze sociali 

e civiche sono sempre più adeguate, anche se risultano ancora da sviluppare e/o potenziare per una fascia di 

alunni. La Scuola, inoltre, decide di misurare i risultati a distanza monitorando i risultati degli scrutini di fine 

anno degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo anno di scuola secondaria e i risultati dei 

propri studenti usciti dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado. 

 

  

                                                           A fronte delle criticità emerse, riferite agli esiti degli studenti, la scuola, 

attraverso il Piano di Miglioramento, si prefigge di intervenire potenziando le attività laboratoriali, 

favorendo strategie didattiche innovative offerte dai linguaggi digitali, promuovendo una gestione inclusiva 

della classe, migliorando l'ambiente d'apprendimento e le competenze relazionali; usando una modulistica 

comune riferita sia alla valutazione che agli strumenti di monitoraggio. 

 

 

                                                           Gli effetti degli interventi previsti dal piano di miglioramento 

dovrebbero portare nel medio e lungo termine risultati positivi di miglioramento delle competenze chiave e 

di cittadinanza, degli esiti delle prove standardizzate e della varianza tra le classi e una diminuzione anche 

del numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse.  

 

 

                                                          Le azioni di miglioramento saranno monitorate in itinere attraverso la 

compilazione di tabelle di comparazione tra gli esiti dell'anno in corso e quelli dell'anno precedente tra le 

classi ponte dell'Istituto Comprensivo e a distanza con gli Istituti di grado superiore. Si monitora, inoltre, il 

grado d'inclusività dell'intero Istituto, gli indici di gradimento delle attività extracurricolari per gli alunni e 

dei bisogni formativi e iniziative di formazione per i docenti. 

Identificazione  

delle priorità 

Definizione  

degli interventi 

Misurazione 

 degli effetti 

 
Monitoraggio 
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Individuazione delle Priorità dell'Istituto  

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 
Risultati attesi 

1° anno 

Risultati attesi 

2° anno 

Risultati attesi 

3° anno 

Risultati scolastici 

Ridurre la 

concentrazione di alunni 

che si collocano nelle 

fasce di voto medio-

basse 

Ridurre il numero di alunni 

che si collocano nelle fasce 

di voto medio-basse 

Ridurre di 1/3 il 

numero di alunni 

che all'esame di 

stato si 

collocano nelle 

fasce di voto 

medio-basse 

Ridurre di 1/3 il 

numero di alunni 

che all'esame di 

stato si 

collocano nelle 

fasce di voto 

medio-basse 

Ridurre di 1/3 il 

numero di alunni 

che all'esame di 

stato si 

collocano nelle 

fasce di voto 

medio-basse 

      

Risultati prove 

standardizzate 

Nazionali 

Abbattere il gap 

formativo delle prove 

standardizzate nazionali 

Ridurre il gap formativo 

delle prove standardizzate 

nazionali in particolar 

modo alla scuola 

secondaria di I grado 

 

Ridurre di 1/3 il 

gap formativo 

delle prove 

standardizzate 

nazionali in 

particolar modo 

alla scuola 

secondaria di I 

grado 

Ridurre di 1/3 il 

gap formativo 

delle prove 

standardizzate 

nazionali in 

particolar modo 

alla scuola 

secondaria di I 

grado 

Ridurre di 1/3 il 

gap formativo 

delle prove 

standardizzate 

nazionali in 

particolar modo 

alla scuola 

secondaria di I 

grado 

Diminuire la varianza  

tra le classi 

Diminuire la varianza tra 
le classi in particolar modo 

alla scuola primaria  

Diminuire di 1/3 

la varianza tra le 

classi in 

particolar modo 

alla scuola 

primaria 

Diminuire di 1/3 

la varianza tra le 

classi in 

particolar modo 

alla scuola 

primaria 

Diminuire di 1/3 

la varianza tra le 

classi in 

particolar modo 

alla scuola 

primaria 

 
     

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Potenziare le 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti 

Ridurre il numero degli 

alunni che presentano 

carenze nelle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Ridurre di 1/3 il 

numero degli 

alunni che 

presentano 

carenze nelle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre di 1/3 il 

numero degli 

alunni che 

presentano 

carenze nelle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

Ridurre di 1/3 il 

numero degli 

alunni che 

presentano 

carenze nelle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

      

Risultati a distanza 
Misurare i risultati a 

distanza 

Monitorare i risultati degli 

scrutini di fine anno degli 

studenti usciti dalla scuola 

primaria al termine del 

primo anno di scuola 

secondaria. 

Monitorare i risultati a 

distanza dei propri studenti 

usciti dalla classe terza 

della scuola secondaria di 

primo grado. 

Monitorare i 

risultati degli 

scrutini di fine 

anno degli 

studenti usciti 

dalla scuola 

primaria al 

termine del 

primo anno di 

scuola 

secondaria. 

Monitorare 

almeno la metà 

dei i risultati a 

distanza dei 

propri studenti 

usciti dalla 

classe terza della 

scuola 

secondaria di 

primo grado. 

Monitorare tutti i 

risultati a 

distanza dei 

propri studenti 

usciti dalla 

classe terza della 

scuola 

secondaria di 

primo grado. 
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I. SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti  

1. Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

Si evidenziano nessi tra obiettivi a breve/medio termine e traguardi a lungo termine che si esplicitano meglio nella 

tabella 1 seguente che mette in evidenza l'area e gli obiettivi di processo e le connessioni con le priorità. Gli obiettivi di 

processo coprono tutti gli aspetti delle priorità dichiarate in modo adeguato ed efficace e non si evincono ridondanze 

tra gli obiettivi individuati. 

TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA di 

PROCESSO 
OBIETTIVI di 

PROCESSO 

E' CONNESSO ALLE PRIORITA' 

1 

Risultati scolastici 

2 

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

3 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

4 

Risultati a 

distanza 

Ridurre la 

concentrazione di alunni 

che si collocano nelle 
fasce di voto medio-

basse 

Abbattere il 

gap formativo 

delle prove 
standardizzate 

nazionali 

Diminuire la 

varianza 
tra le classi 

Potenziare le 
competenze chiave e 

di cittadinanza degli 

studenti. 

Misurare i risultati a 

distanza 

Curricolo, 

progettazione 

e valutazione 

1. Consolidare il metodo 

delle prove di verifica per 
le classi ponte 

X  X  X 

Ambiente di 

apprend. 
2. Potenziare le attività 

laboratoriali. 
X X X X  

Inclusione e 

differenziaz. 

1. Incrementare le attività 

individualizzate con 

interventi educativi che 

valorizzino le attività nei 
gruppi di pari nel lavoro 

d'aula. 

X  X X  

2. Favorire strategie atte a 
promuovere una gestione 

inclusiva della classe 
X  X X  

Continuità e 

orientamento 

1. Tener conto dei 

traguardi raggiunti dalla 
scuola che precede per 

andare oltre nella scuola 

che segue. 

X X  

 

X 

 

X 

2. Incrementare gli incontri 

tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi per parlare 
dello sviluppo del curricolo 

e della formazione delle 

classi 

X  X  X 

Orientamento 

strategico e 

organizz. 

della scuola 

1.Potenziare l'adozione 
degli strumenti di 

monitoraggio dei risultati a 

distanza degli alunni 

X  X X X 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1. Individuare aree di 

sviluppo sulle quali 
intervenire 

 X  X  

Integrazione 

con il 

territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

1. Valorizzare tutto ciò che 
il territorio offre per una 

corretta formazione degli 

studenti e delle loro 
famiglie 

   X  

2. Agevolare ed estendere i 

rapporti con le famiglie di 

provenienza degli alunni. 

   X  
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2.Elaborazione della scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Gli obiettivi di processo a breve/medio termine previsti nel RAV, si pensa, potranno essere realizzati in base alla 

seguente scala di rilevanza. 

 

TABELLA 2 - Calcolo delle necessità d'intervento sulla base di fattibilità e impatto 

 Obiettivi di processo elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 
1. Consolidare il metodo delle prove di 

verifica per le classi ponte 
4 5 4x5=20 

2 1. Potenziare le attività laboratoriali 4 5 4x5=20 

3 

1. Incrementare le attività individualizzate 

con interventi educativi che valorizzino le 

attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula 
4 4 4x4=16 

3. Favorire strategie atte a promuovere una 

gestione inclusiva della classe 
4 5 4x5=20 

4 

1. Tener conto dei traguardi raggiunti dalla 

scuola che precede per andare oltre nella 

scuola che segue. 
4 5 4x5=20 

2. Incrementare gli incontri tra insegnanti di 

ordini di scuola diversi per parlare dello 

sviluppo del curricolo e della formazione 

delle classi 

4 5 4x5=20 

5 

1.Potenziare l'adozione degli strumenti di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli 

alunni 
4 5 4x5=20 

6 
1.Individuare aree di sviluppo sulle quali 

intervenire 
4 4 4x4=16 

7 

1. Valorizzare tutto ciò che il territorio offre 

per una corretta formazione degli studenti e 

delle famiglie 
4 5 4x5=20 

2. Agevolare ed estendere i rapporti con le 

famiglie di provenienza degli alunni. 
4 4 4x4=16 
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3. Ridefinizione degli obiettivi di processo con l'indicazione dei risultati attesi, 

gli indicatori del monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati 
Sulla base della scala di rilevanza degli obiettivi di processo, gli stessi possono essere così ridefiniti: 

TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

Area di processo 1: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Consolidare il metodo delle prove di 
verifica per le classi ponte 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 

collocano nelle fasce di voto medio-basse 
Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

Schede sulle carenze degli alunni. 

Tabelle di comparazione con gli esiti 

scolastici anni ponte  Diminuire la varianza tra le classi 

Area di processo 2: Ambiente di apprendimento 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio Modalità di rilevazione 

Potenziare le attività laboratoriali 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 
collocano nelle fasce di voto medio-basse 

Risultati 

valutazioni 
scolastiche 

Compilazione di tabelle di comparazione 
degli esiti scolastici dell'anno precedente. 

Somministrazione questionari di 

gradimento   

Consolidare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza tra le classi 

Potenziare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Area di processo 3: Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio Modalità di rilevazione 

Favorire strategie atte a promuovere 

una gestione inclusiva della classe 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 

collocano nelle fasce di voto medio-basse Risultati valutazioni 

scolastiche 
Grado inclusività 

Compilazione di tabelle di comparazione 
degli esiti scolastici dell'anno precedente. 

Somministrazione questionari grado 

inclusività   

Diminuire la varianza tra le classi 

Potenziare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Area di processo 4: Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Tener conto dei traguardi raggiunti 
dalla scuola che precede per andare 

oltre nella scuola che segue. 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 

collocano nelle fasce di voto medio-basse  

Risultati scolastici 

classi ponte interni e 

a distanza esterni 

Tabelle esiti INVALSI 

Tabelle esiti alunni classi ponte interni e a 
distanza esterni. 

Schede di orientamento delle attitudini in 

II e III Secondaria 1° Grado 
Verbali incontri dipartimenti e/o 

commissioni 

Consolidare i risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

Potenziare le competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 

Incrementare gli incontri tra 

insegnanti di ordini di scuola diversi 

per parlare dello sviluppo del 
curricolo e della formazione delle 

classi 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 

collocano nelle fasce di voto medio-basse 

Diminuire la varianza tra le classi 

Area di processo 5: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio 
Modalità di rilevazione 

Potenziare l'adozione degli strumenti 

di monitoraggio dei risultati a distanza 

degli alunni 

Ridurre la concentrazione di alunni che si 
collocano nelle fasce di voto medio-basse  

Esiti scolastici 
Gradimento attività 

extracurricolari 

Grado inclusività 
Bisogni formativi 

Compilazione di schede di rilevazioni 
degli esiti nelle classi ponte interni. 

Somministrazione questionari ai docenti 

sul gradimento della formazione e sui 
bisogni formativi  

Diminuire la varianza tra le classi 

Potenziare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Area di processo 7: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo di processo in via di 

attuazione 

Risultati attesi 

nel triennio 

Indicatori di 

monitoraggio Modalità di rilevazione 

Valorizzare tutto ciò che il territorio 

offre per una corretta formazione 

degli studenti e delle loro famiglie. Potenziare le competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Esiti rilevazione e 
iniziative esterne di 

collaborazione  

Compilazione tabelle di sintesi al fine 

della stesura del Bilancio Sociale Agevolare ed estendere i rapporti con 

le famiglie di provenienza degli 

alunni. 
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4. LE SCELTE STRATEGICHE 

Tutti i progetti il cui svolgimento era previsto per l’A.S. 2020/2021 e che non sono stati svolti per 

l’emergenza sanitaria vengono riconfermati per l’A.S. 2021/2022. Si specifica che, in relazione alle 

dinamiche legate all’emergenza sanitaria, i viaggi d’istruzione e le visite guidate previste verranno svolte 

probabilmente solo all’interno delle regione Calabria. Rimane valida la possibilità di svolgere esperienze 

di visite guidate in modalità virtuale. 

TUTTE LE ATTIVITA’ VERRANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID AL FINE DI TUTELARE GLI 

ALUNNI E IL PERSONALE SCOLASTICO E GARANTIRE TUTTE LE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO:  

Per migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse la Scuola 

propone attività laboratoriali in orario extra curricolare e di continuità e inclusione sociale. Inoltre riflette sui 

risultati attesi attraverso schede di monitoraggio degli esiti 

PRIORITA' COLLEGATE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: Ridurre la concentrazione di alunni che 

si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione - Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

2. Ambiente d'apprendimento - Potenziare le attività laboratoriali. 

3. Inclusione e differenziazione - Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 

valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

- Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

4. Continuità e orientamento - Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 

nella scuola che segue.  

- Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e 

della formazione delle classi 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Potenziare l'adozione degli strumenti di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni  

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PERCORSO: 

1a ATTIVITA' 

TITOLO: MIGLIORIAMO GLI APPRENDIMENTI (Ob. 2 - Ambiente d'apprendimento) 

2a ATTIVITA' 

TITOLO: LAVORIAMO INSIEME (Ob. 3 - Inclusione e differenziazione)  

3a ATTIVITA' 

TITOLO: COSTRUIAMO UN PERCORSO CONDIVISO (Ob. 4 - Continuità e orientamento)  

DESTINATARI: Gli studenti 

SOGGETTI INTERESSATI: Docenti, ATA, Studenti, Consulenti esterni e associazioni 

RISULTATI ATTESI: Ridurre di 1/3 il numero di alunni che all'esame di stato si collocano nelle fasce di 

voto medio-basse 

TEMPISTICA (Conclusione dell'attività) – 1 Giugno 2022 

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': Sono responsabili delle attività i docenti referenti come da specifici 

progetti  

TITOLO 1° PERCORSO: 

Migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 
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SINTESI PROGETTI EXTRACURRICOLARI COLLEGATI 

 AL PERCORSO N°1 

TITOLO: Migliorare i risultati scolastici degli alunni che si collocano nelle fasce  

di voto medio basse 

Ob. 2 

(Ambienti d'apprendimento) 

 

ATTIVITA' n°1 

Titolo:  

MIGLIORIAMO GLI 

APPRENDIMENTI 

Ob. 3 

(Inclusione e 

differenziazione) 

 

ATTIVITA' n°2 

Titolo: 

LAVORIAMO 

INSIEME 

Ob. 4 

(Continuità e orientamento) 

 

ATTIVITA' n°3 

Titolo:  

COSTRUIAMO UN PERCORSO 

CONDIVISO 

SCUOLA INFANZIA 

Progetto inclusività: 

Alfabetizzazione alunni stranieri 

Progetto inclusività: Una 

scuola di e con tutti 
PROGETTO CONTINUITA' 

Progetto "Natale" 

Progetto "Carnevale" 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto inclusività: 

Alfabetizzazione alunni stranieri 

Progetto inclusività: Una 

scuola di e con tutti 

PROGETTO CONTINUITA' 

Natale in musica 

Ambiente 

Recupero Inglese – Matematica - 

Italiano 
 

Giochi matematici ‘Bocconi’- 

Olimpiadi di problem solving - 
 

SCUOLA SECONDARIA 

Alfabetizzazione alunni stranieri 
Attività classi di strumento 

sul Natale 

PROGETTO 

CONTINUITA'/ORIENTAMENTO 

RECUPERO ITALIANO - 

MATEMATICA 

Valorizziamo il nostro 

territorio 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE IN COLLABORAZIONE CON ENTI LOCALI E/O 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO:  

Per abbattere il gap formativo delle prove standardizzate e diminuire la varianza tra le classi la Scuola 

propone attività laboratoriali in orario extra curricolare e di continuità e inclusione sociale.  Inoltre favorisce 

incontri tra docenti di ordini di scuola diversi al fine di discutere sul curricolo e la composizione delle classi 

PRIORITA' COLLEGATE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: Abbattere il gap formativo delle prove 

standardizzate e diminuire la varianza tra le classi  

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione - Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

2. Ambiente d'apprendimento - Potenziare le attività laboratoriali. 

3. Inclusione e differenziazione - Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 

valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

- Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

4. Continuità e orientamento - Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 

nella scuola che segue.  

- Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e 

della formazione delle classi 

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Potenziare l'adozione degli strumenti di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni  

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PERCORSO: 

1a ATTIVITA' 

TITOLO: MIGLIORIAMO LE COMPETENZE DI BASE (Ob. 2 - Ambiante d'apprendimento) 

2a ATTIVITA' 

TITOLO: UNA SCUOLA PER TUTTI (Ob. 3 - Inclusione e differenziazione)  

3a ATTIVITA' 

TITOLO: DIALOGHIAMO INSIEME (Ob. 4 - Continuità e orientamento)  

DESTINATARI: Gli studenti 

SOGGETTI INTERESSATI: Docenti, ATA, Studenti, Consulenti esterni e associazioni 

RISULTATI ATTESI: Ridurre di 1/3 il gap formativo delle prove standardizzate nazionali in particolar 

modo alla scuola secondaria di I grado diminuendo di 1/3 anche la varianza tra le classi in particolar modo 

alla scuola primaria 

TEMPISTICA (Conclusione dell'attività) - 1 Giugno 2022 

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': Sono responsabili delle attività i docenti referenti come da specifici 

progetti 

TITOLO 2° PERCORSO: 

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali e diminuire la varianza tra le classi 
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SINTESI PROGETTI EXTRACURRICOLARI COLLEGATI 

 AL PERCORSO N°2 

TITOLO: Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali e diminuire la varianza 

tra le classi 

Ob. 2 

(Ambienti d'apprendimento) 

 

ATTIVITA' n°1 

Titolo:  

MIGLIORIAMO LE 

COMPETENZE DI BASE 

Ob. 3  

(Inclusione e differenziazione) 

 

ATTIVITA' n°2 

Titolo: 

 UNA SCUOLA PER TUTTI 

Ob. 4 

(Continuità e orientamento) 

 

ATTIVITA' n°3 

Titolo: 

 DIALOGHIAMO INSIEME 

SCUOLA INFANZIA 

 PROGETTO AMBIENTE PROGETTO CONTINUITA' 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE DI BASE - 

POTENZIAMO 

 ITALIANO 

MATEMATICA 
PROGETTO AMBIENTE PROGETTO CONTINUITA' 

STORYTELLING ENGLISH 

ENGLISH CERTIFICATE - 

Cambridge 
PROGETTO LIBRIAMOCI 

STRUMENTIAMandOCI: 

INCONTRI PROPEDEUTICI CON 

I DOCENTI DI STRUMENTO 

MUSICALE  

SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE DI BASE - 

POTENZIAMO 

L'ITALIANO 

PROGETTO AMBIENTE ROMPICAPO MECCANICI 

COMPETENZE DI BASE - 

POTENZIAMO LA 

MATEMATICA  

PROGETTO LIBRIAMOCI 
PROGETTO 

CONTINUITA'/ORIENTAMENTO 

 
PERCOROSO DI AUTORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA 

SCUOLA DI SECONDO GRADO 

COMPETENZE DI BASE - 

POTENZIAMO L'INGLESE 

CAMBRIDGE 

CORIGLIANO-ROSSANO 

INTEGRATED SPORT DAY-  

Manifestazione sportiva + 

visita museo diocesano (Codex 

Purpureo) 

ROBOTICA EDUCATIVA 

RETE ROBOCUP JUNIOR 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE IN COLLABORAZIONE CON ENTI LOCALI E/O 

ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO:  

Per potenziare le competenze chiave e di cittadinanza la Scuola propone attività laboratoriali in orario extra 

curricolare e di continuità e inclusione sociale.  Inoltre gestisce la classe attraverso l'uso di metodologie e 

strumenti inclusivi valorizzando tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti. 

PRIORITA' COLLEGATE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO: Potenziare le competenze chiave e di 

cittadinanza 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

2. Ambiente d'apprendimento - Potenziare le attività laboratoriali. 

3. Inclusione e differenziazione - Incrementare le attività individualizzate con interventi educativi che 

valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula. 

- Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

4. Continuità e orientamento - Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre 

nella scuola che segue.  

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola - Potenziare l'adozione degli strumenti di 

monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni  

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie - Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per 

una corretta formazione degli studenti  

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PERCORSO: 

1a ATTIVITA' 

TITOLO: CITTADINI DIGITALI (Ob. 2 - Ambiante d'apprendimento - ob. 4 - Continuità e orientamento - 

ob. 5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

2a ATTIVITA' 

TITOLO: GLI STRUMENTI E LE METODOLOGIE CHE CI UNISCONO (Ob. 3 - Inclusione e 

differenziazione)  

3a ATTIVITA' 

TITOLO: VALORIZZIAMO IL NOSTRO TERRITORIO (Ob. 7 - Integrazione con il territorio)  

DESTINATARI: Gli studenti 

SOGGETTI INTERESSATI: Docenti, ATA, Studenti, Consulenti esterni e associazioni 

RISULTATI ATTESI: Ridurre di 1/3 il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze 

chiave e di cittadinanza 

TEMPISTICA (Conclusione dell'attività) - 1 Giugno 2021 

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA': Sono responsabili delle attività i docenti referenti come da specifici 

progetti  

TITOLO 3° PERCORSO: 

Potenziamo le competenze chiave e di cittadinanza 
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SINTESI PROGETTI EXTRACURRICOLARI COLLEGATI 

 AL PERCORSO N°3 

TITOLO: Potenziamo le competenze chiave e di cittadinanza 

Ob. 2 

(Ambienti 

d'apprendimento) 

ATTIVITA' n°1 

Titolo: 

 CITTADINI DIGITALI 

Ob. 3  

(Inclusione e differenziazione) 

ATTIVITA' n°2 

Titolo: 

 GLI STRUMENTI, LE ATTIVITA' E LE 

METODOLOGIE CHE CI UNISCONO 

Ob. 7 

(Integrazione con il territorio ...) 

ATTIVITA' n°3 

Titolo: 

VALORIZZIAMO IL 

NOSTRO TERRITORIO 

SCUOLA INFANZIA 

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE Visitiamo il nostro territorio - 

Visite guidate 
BENVENUTO NELLA NOSTRA SCUOLA 

(Progetto di accoglienza alunni con BES) 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto continuità: 

pensiero coding BENVENUTO NELLA NOSTRA SCUOLA 
(Progetto di accoglienza alunni con BES) 

Visitiamo il nostro territorio - 

Visite guidate 

Progetto coding 

PROGETTO CONTINUITA' - ARTE 

CIRCENZE E GINNASTICA 

ACROBATICA 

Percorsi di scienze motorie 

GLOBAL EDICATION FESTIVAL - "Sezione 

speciale per scuole di musica e canto di ogni ordine e 

grado" 

 
Progetto Inglese ‘ENGLISH CULTURE’   

SCUOLA SECONDARIA 

Progetto continuità: 

pensiero computazionale 

PROGETTO CONTINUITA' - ARTE 

CIRCENZE E GINNASTICA ACROBATICA 

Visitiamo il nostro territorio e 

l'Italia - Visite guidate e viaggi 

d'Istruzione 

Progetto coding A SCUOLA DI GYMBOXE  RI-CREAZIONE 

 
A SCUOLA DI SCHERMA - FEDERAZIONE 

ITALIANA SCHERMA 

Visita alle eccellenze motoristiche 

italiane - DUCATI/ 

LAMBORGHINI/FERRARI 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI:  

PROVE E DIMOSTRAZIONE: GYMBOXE - ATLETICA LEGGERA – SALTO 

TRIPLO E LANCIO DELLA PALLA MEDICA- SOLLEVAMENTO OLIMPICO 

CON BILANCIERE GIOCATTOLO -SCHERMA - GINNASTICA ACROBATICA 

AVVIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE: BASKET, 

CALCIO, PALLAVOLO, PESISITCA, ATLETICA LEGGERA CON 

SVOLGIMENTO DI TORNEI D’ISTITUTO 

SETTIMANA MISSIONARIA: INCONTRI 

CON IL PARROCCO DON SAMIR NELLE 

ORE DI RELIGIONE 

 

Progetto inclusività: BENVENUTO NELLA 

NOSTRA SCUOLA (Progetto di accoglienza alunni 

con BES) 

Siamo di ....scena 
Progetto inclusività: UN PONTE VERSO IL 

PROGETTO DI VITA (progetto orientamento alunni 

con BES) 

GLOBAL EDICATION FESTIVAL - "Sezione 

speciale per scuole di musica e canto di ogni ordine e grado" 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE IN COLLABORAZIONE CON ENTI LOCALI 

E/OASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 
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II. SEZIONE 2 - Azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo  

(Le azioni di questa sezione dovranno essere ripetuti per ciascun obiettivo di processo che si intende raggiungere nell'anno in corso) 

 

1. Ipotesi di azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi e 

positivi a medio e a lungo termine 
 

 

TABELLA 4 -  Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 
Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Azione prevista 

Effetti positivi 

all'interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Somministrazione di test simili per 

contenuti e metodologie per prove 

d'ingresso che gli alunni della primaria 

affronteranno all'inizio dell'anno 

scolastico nella secondaria di primo 

grado 

Miglioramento degli 

esiti delle prove 

d'ingresso  

///////// 

Clima positivo  

tra i vari ordini di 

scuola  

//////////// 

Promuovere processi di valutazione 

con attenzione ai criteri stabiliti e al 

successo formativo di ogni studente 

Costruzione di un 

sistema valutativo e 

progettuale sempre più 

condiviso 

  

Promuovere l'utilizzo di format di 

progettazione didattica elaborati a 

livello dipartimentale  

  

 

 

Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 

Potenziare le attività laboratoriali 

Azione prevista 

Effetti positivi all'interno 

della scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Uso in classe delle LIM 

Miglioramento 

dell'apprendimento 

attraverso strategie 

didattiche innovative 

offerte dai linguaggi 

digitali 

Difficoltà di 

ordine 

informatico e 

tecnologico 

nelle scuole 

primaria e 

infanzia anche se 

c'è da sottolineare 

un incremento 

delle LIM in 

alcuni plessi della 

scuola primaria e 

in una sede 

dell'Infanzia  

  

Migliorare 

l'ambiente di 

apprendimento, 

gli esiti scolastici, 

le competenze 

chiave e di 

cittadinanza  

Eccedere nell'uso 

delle nuove 

tecnologie 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di matematica mirati al 

recupero e/o potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e 

scientifiche collegati anche alle Prove 

INVALSI  

Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

Recupero e/o 

potenziamento delle 

competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche e 

valorizzazione del 

merito degli alunni 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di italiano mirati al recupero 

e/o potenziamento delle competenze 

linguistiche collegati anche alle Prove 

INVALSI 

Recupero e/o 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

e valorizzazione del 

merito degli alunni 
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Progettare laboratori di introduzione al 

coding e al pensiero computazionale 

Incrementare l'uso di 

didattiche innovative e 

sperimentare nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

Corsi di formazione per Docenti su 

tematiche inclusive e disabilità 

Migliorare il processo 

insegnamento-

apprendimento; 

Migliorare l'inclusività. 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di lingue Comunitarie 

Valorizzazione delle 

competenze linguistiche 

degli studenti 
////////// /////// 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di legalità 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di Educazione Ambientale 

//////////  

Migliorare 

l'ambiente di 

apprendimento, 

gli esiti scolastici, 

le competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

/////// 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di Psicomotricità 

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di Tecnologia e 

Informatica, arricchiti dall'uso di 

specifici strumenti e materiali  

Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori che privilegiano lo 

sviluppo/potenziamento dell'area 

affettivo- relazionale 

Promozione dell'utilizzo della 

biblioteca scolastica 

Ridurre la 

concentrazione degli 

alunni che si collocano 

nelle fasce di voto 

medio basse. 

Promuovere lo sviluppo 

di competenze 

linguistiche 
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Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Azione prevista 

Effetti positivi 

all'interno della scuola 

a medio termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Uso di "Buone pratiche inclusive"  

 

Miglioramento delle 

competenze relazionali. 

///////////////// 

Clima positivo utile 

per passare 

dall'apprendimento 

socializzato allo 

sviluppo/potenziamen

to di competenze 

individuali. 

Riduzione delle azioni 

sanzionatorie e dei 

comportamenti 

problema in favore di 

quelle costruttive e 

prevenzione 

dispersione scolastica  

////////////////// 

 

Graduale formazione 

del gruppo classe nel 

rispetto delle reciproche 

diversità 

Promuovere azioni mirate al sostegno e 

all'integrazione degli studenti stranieri 

da poco in Italia attraverso la 

progettazione, in orario curricolare ed 

extra curriculare di laboratori di 

alfabetizzazione  

Miglioramento delle 

competenze linguistiche 

degli alunni stranieri 

Promuovere una sempre crescente 

sensibilizzazione e un attivo 

coinvolgimento dei genitori per la 

certificazione degli alunni con BES e 

incontri con psicologi esterni  

Miglioramento grado 

inclusività 

Promuovere azioni mirate a favorire un 

approccio didattico ed educativo 

personalizzato che coinvolga studenti 

in difficoltà 

Promuove azioni mirate alla 

valorizzazione degli studenti con 

particolari attitudini disciplinari 

attraverso la pianificazione progettuale 

e la premiazione delle eccellenze 

Promuovere azioni mirate come 

l'osservazione sistematica in aula o su 

segnalazione dei consigli di classe per 

gli alunni a rischi dispersione o per 

quelli in difficoltà d'apprendimento a 

causa di disagi 

Favorire l'accoglienza e l'orientamento 

tra gli ordini di scuola 

Promuovere l'andamento degli 

interventi con monitoraggi rilevati 

all'interno dei consigli di classe. 

(Osservazioni sistematiche, schede di 

rilevazione .......) 

Rilevazione e 

condivisione dei 

risultati 

utile ai fini del 

miglioramento delle 

aree di intervento e del 

grado inclusività 

Progettare in orario scolastico 

laboratori con alunni Disabili  
Miglioramento nelle 

aree d'intervento 
Promuove interventi di recupero mirato 
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Obiettivo 4. Continuità e orientamento 

Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

 Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Azione prevista 
Effetti positivi all'interno 

della scuola a medio termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

positivi 

all'interno 

della scuola a 

lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Costruzione di un progetto di 

continuità e accoglienza all'interno 

dell'Istituto Comprensivo 

Miglioramento del curricolo 

verticale 

Difficoltà 

organizzative 

Migliorament

o degli esiti 

scolastici 

////////////////// 

Costruzione di un progetto di 

orientamento con gli Istituti di ordine 

superiore anche in rete. Consapevolezza da parte degli 

studenti delle proprie attitudini 

e aspettative 

Disorientamento 

degli studenti 

rispetto alle 

molteplicità delle 

proposte  

Risultati 

scolastici 

positivi 

///////////////// 

 Progettare, in orario extra curriculare, 

laboratori di orientamento 

 

 

 

Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle loro famiglie 

Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

Azione prevista 
Effetti positivi all'interno della 

scuola a medio termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Promozione di uscite sul territorio   

Valorizzazione della scuola come 

comunità attiva aperta al 

territorio 

 
/////////// 

Riduzione di 

situazioni 

problematiche 

all'interno delle 

classi  

/////////// 

Integrazione con agenzie presenti sul 

territorio 

Favorire la relazione con 

l'ambiente esterno alla scuola 

utile per migliorare le 

competenze di cittadinanza 

Promuovere la condivisione con i 

genitori delle regole di 

comportamento dei figli a scuola 
Favorire la relazione con le 

famiglie degli alunni 

Favorire la partecipazione dei genitori 

alla vita della scuola 

Valorizzazione degli spazi esterni 

negli istituti 

Favorire la relazione con 

l'ambiente esterno 
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2. SINTESI INCONTRI ANALISI BISOGNI FORMATIVI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

 

SINTESI INCONTRI ANALISI BISOGNI FORMATIVI 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE  

 

Le proposte che seguono relative all’A.S. 2019/20 potrebbero, vista la situazione epidemiologica, essere 

svolte nel corso dell’A.S. 2021/22 

 

OBIETTIVO 

- Individuare i bisogni formativi del territorio 

- Avviare una collaborazione che favorisca la costruzione di una scuola aperta e integrata con il 

territorio 

 

PREMESSA 

 

Gli incontri di analisi dei bisogni formativi sono propedeutici a l'avvio di un percorso di rendicontazione 

sociale con l'obiettivo finale di aggiornare il BILANCIO SOCIALE DELL'ISTITUTO, un documento di 

sintesi degli impegni assunti, dell'uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti dal 

dialogo, dal confronto, dalla partecipazione e collaborazione tra la Scuola e i suoi Stakeholder (studenti, 

famiglie, enti istituzionali, associazioni…) finalizzato al miglioramento delle performance in termini di 

efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di equità 

(la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). Tutti i soggetti coinvolti hanno 

manifestato il loro impegno per la piena collaborazione e ciascun rappresentante, ognuno per la propria parte, 

ha avanzato le proposte e i suggerimenti di seguito esplicitati.  

L’Amministrazione comunale ha riproposto il Protocollo d’Intesa per rafforzare la comunicazione tra le 

parti, fornire servizi per il diritto allo studio, affrontare e risolvere situazioni generate da bisogni formativi in 

continua evoluzione; ha ribadito progetti per la definizione del Curricolo locale e iniziative sui temi della 

legalità e della partecipazione attiva, come l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Ha proposto 

attraverso il garante dell’infanzia e l’adolescenza il progetto “Il diritto di essere bambini” indirizzato ai 

bambini della scuola primaria e secondaria, in collaborazione con l’Auser e la compagnia teatrale Bubalina. 

In occasione della ricorrenza trentennale della dichiarazione dei diritti del fanciullo, il giorno 20 novembre, 

si proporrà agli alunni la visione di una rappresentazione teatrale su queste tematiche e successivamente una 

giornata ludica che veda coinvolti genitori e bambini. 

La garante dei diritti dei disabili, dott.ssa Canova, suggerisce di creare uno spazio esclusivo per i disabili per 

tutte le figure che ruotano intorno ad essi, compagni, genitori, insegnanti, per contrastare il fenomeno del 

Bullismo e Cyberbullismo nei confronti di questi alunni.  

L’Associazione A. SCOPELLITI ha proposto in sinergia con l’amministrazione comunale il progetto 

educativo “Nel frattempo, in un mondo parallelo…” per affrontare il tema della legalità inteso nella sua 

accezione più ampia non solo come educazione alla cittadinanza attiva e rispetto delle regole ma anche per 

un rafforzamento per le pari opportunità come base comune e ricchezza per l’intera collettività. 
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L’Associazione NUOVA CALABRIA ha suggerito la realizzazione di sportelli di ascolto in tutti i plessi 

dell’istituto per aiutare e capire i bisogni degli alunni, insegnanti e genitori ed eventualmente intervenire in 

sinergia con la scuola. 

L’Associazione AUSER, presenta il progetto “Calendario delle emozioni” che vede coinvolti gli alunni che 

con l’aiuto di una psicologa metteranno in rilievo le loro emozioni attraverso sensazioni, ricordi, eventi. Alla 

fine del percorso verrà redatto un documento che se ritenuto valido sarà pubblicato e i proventi saranno 

devoluti a persone in difficoltà. 

L'Associazione ADDA, con la finalità di promuovere e diffondere la cultura dell'Integrazione delle persone 

diversamente abili, si è impegnata a rendere attivo, anche per quest'anno scolastico, lo sportello informativo 

"Punto blu "Autismo nei giorni martedì e giovedì in orario pomeridiano.  

Il ROTARY CLUB di Locri propone il progetto “Prevenzione dell’obesità infantile” rivolto agli alunni 

della scuola primaria. Il progetto si articola in due momenti, uno di formazione teorica di docenti, genitori e 

alunni da parte del dottor Mirarchi, e un secondo momento di pratica sportiva a cura del dottor Ursino. Alla 

fine del percorso tutti partecipanti saranno coinvolti in una manifestazione pubblica. 

L’Associazione PER NOI E DOPO DI NOI propone diversi percorsi progettuali. Il primo riguarda la 

creazione all’interno della biblioteca della scuola di un “Angolo blu” in cui siano presenti delle pubblicazioni 

di genere diverso che hanno come tema principale l’autismo. Il secondo percorso dal titolo “L’altro sono 

io…” propone di raccontare l’inclusione attraverso un percorso libero, che coinvolga i ragazzi, stimolandoli 

a un percorso di esplorazione ed elaborazione di idee sul tema dell’inclusione sociale orientandoli verso una 

maggiore consapevolezza della diversità. 

Il terzo progetto dal titolo “Io e la musica” è rivolto ai bambini di quarta e quinta elementare e si propone di 

favorire un approccio alla musica in forma esperienziale attraverso modalità ludiche utilizzandola come 

strumento di comunicazione e inclusione. 

L’Accademia: ABC ENTERTAINMENT ha offerto il suo contributo per attività legate al canto e alla 

musica e un progetto “Invito all’opera”, rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 

secondaria, per avvicinarli all’opera lirica attraverso l’ausilio del mezzo ludico come quiz, ascolto e giochi. 

LA CROCE ROSSA ITALIANA ha fornito la sua disponibilità ad effettuare corsi di formazione per 

docenti e genitori nell’ambito della prevenzione e tecniche di primo soccorso. 

 L’Associazione politica “AGAVE” ha riproposto gli eventi socio-culturali "Palazzi aperti all'arte", e la 

"Giornata Ecologica". Ha inoltre informato dell’apertura di un doposcuola per i ragazzi con difficoltà 

scolastiche. 

La Pro Loco di Natile il progetto “IL LEGNO ATTRAVERSO LA TRADIZIONE, L’ARTE E IL 

RECUPERO NELL’ECONOMIA DEL MONDO CALABRESE” 

L’Associazione V. GUERRISI PARLA’ chiede al nostro Istituto di poter presentare il testo “La 

grammatica italiana espressa in versi dialettali ad uso delle scuole elementari” di Vincenzo Guerrisi Parlà 

come prima tappa di presentazione che seguirà poi presso altre istituzioni scolastiche. 
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Il CENTRO STUDI QUASIMODO ONLUS propone il progetto di “Educazione al teatro” attraverso una 

rappresentazione che sarà preceduta e seguita da incontri di sensibilizzazione sui temi del dialogo 

multirazziale, la famiglia, il disagio, la discriminazione. 

Centro sportivo New Fitness ha riproposto il progetto "Muoversi insieme" con l'obiettivo di potenziare 

l'attività motoria, rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola. 

Il dottor Angelo Riccobene ha proposto per gli alunni della scuola primaria e secondaria un laboratorio 

creativo scientifico per stimolare la creatività, recuperare la manualità attraverso lo studio e la creazione di 

flipbook, video, ecc. 
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3. Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Si veda: 

 Appendice A - Obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa della legge 107/2015 

 Appendice B - Innovazione promossa da INDIRE attraverso le avanguardie educative 

TABELLA 5 - Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell'obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in appendice 

A e B 

  Uso in classe delle LIM Appendice B 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di matematica 

mirati al recupero e/o potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

Progettare laboratori di introduzione al coding e al pensiero 

computazionale 

Appendice A 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione  

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni;  

 

Appendice B 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 

. 

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di italiano 

mirati al recupero e/o potenziamento delle competenze 

linguistiche 

Promuovere l'uso della Biblioteca scolastica 

Appendice A 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche  

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione  

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni 

 

Appendice B 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

 

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di lingue 

Comunitarie 

Appendice A 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche  

Appendice B 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

 

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di: 

 Legalità, Tecnologia e Informatica, Ed Ambientale, area 

psicomotoria e affettivo-relazionale 

Appendice A 

d. 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, 

l’educazione all’autoimprenditorialità; e. rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale;  

 

Appendice B 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

Uso di “Buone pratiche inclusive” 

Appendice A 

j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati;  

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni;  

Appendice B 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola  

Progettare, in orario extra curriculare, laboratori di 
Appendice A 

j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
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alfabetizzazione per alunni stranieri studio 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua 

seconda;  

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni;  

 

Appendice B 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola  

Costruzione di un progetto di continuità e accoglienza 

all’interno dell’Istituto Comprensivo 

Appendice A 

j. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio 

q. definizione di un sistema di orientamento  

 

Appendice B 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento  

Costruzione di un progetto di orientamento con gli Istituti di 

ordine superiore anche in rete. 

Appendice A 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica  

q. definizione di un sistema di orientamento  

 

Appendice B 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti  

Promozione di uscite sul territorio. 

Promuovere la collaborazione con le agenzie presenti sul 

territorio 

Promuovere la condivisione con i genitori delle regole di 

comportamento dei figli a scuola 

 Favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

Appendice A 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio;  

  

Appendice B 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza 

 



ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 

23 
 

 

III. SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo 
individuato 

1. Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali 

Le risorse umane interne che la scuola ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi di processo su cui si intende agire per 

raggiungere le priorità individuate nel RAV sono costituite da: 

 Funzioni strumentali responsabili di 4 aree di intervento che variano dal coordinamento alla stesura del POF e del PTOF 
al sostegno ad alunni e docenti, alla gestione dei servizi informatici, all’orientamento, all’autovalutazione d’Istituto….....; 

 Responsabili dei dipartimenti che coordinano le attività dei dipartimenti; 

 Referenti e Coordinatori 

 Tutti i docenti che a vario titolo collaborano all’ampliamento dell’offerta formativa; 

 Il personale ATA impegnato nella realizzazione delle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

Le risorse umane esterne alla scuola sono costituite da: 

 Personale specializzato per la formazione dei docenti 

 Personalizzato educativo per l’assistenza agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 Esperti esterni impegnati nella realizzazione dei progetti  

 
Per ciò che concerne le risorse finanziarie da cui attingere per il raggiungimento degli obiettivi di processo si fa riferimento al: 

 Fondo d’Istituto, PON FSE, MOF 

TABELLA 6 – RISORSE UMANE INTERNE (Impegno di risorse umane interne alla scuola) 

Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

SCELTA STRATEGICA: Percorso n°1 - Migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 
Percorso n°2 - Consolidare i risultati e diminuire la varianza tra le classi 

Figure professionali Tipologia di attività in riferimento al percorso 
Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Funzione Strumentale 

Area 1 
Coordinamento attività progettuali   Quota base 

Funzione Strumentale 

Area 2/A 

Attività di continuità; coordinamento attività di accoglienza, 

motivazione, integrazione 
  Quota base 

Funzione Strumentale 

Area 4/A 

Cura dei progetti formativi proposti dalle associazioni, dagli Enti e 

dalle altre scuole 

 

  Quota base 

Coordinatori didattici Organizzazione pratica della tempistica delle attività   Quota base 

Organico 

dell'autonomia 

Strutturare prove d’ingresso di matematica da sottoporre e 

condividere con docenti della scuola primaria 
   

Organico 

dell'autonomia 

Strutturare prove d’ingresso di italiano da sottoporre e condividere 

con docenti della scuola primaria 
   

Organico 

dell'autonomia 

Strutturare prove d’ingresso di inglese da sottoporre e condividere 

con docenti della scuola primaria 
   

Organico 

dell'autonomia 

Partecipazione a corsi di formazione sulla Valutazione scolastica 

e il Curricolo verticale 
25h   

Esperti esterni 
Piano di formazione in rete di scopo.  

Tematiche: Legalità - Curricolo Verticale - Dispersione scolastica- 
Pratiche comunicative 

80h   
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Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 

Potenziare le attività laboratoriali 
SCELTA STRATEGICA: Percorso n°1 - Migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

Percorso n°2 -  Consolidare i risultati e diminuire la varianza tra le classi 
      Percorso n°3 -  Potenziamo le competenze chiave e di cittadinanza 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

per anno 

Fonte 

finanziaria 

Funzione 

Strumentale Area 1 
Coordinamento attività progettuali   Quota base 

Funzione 

Strumentale Area 

2/A 

- Continuità e orientamento  Quota base 

Funzione 

Strumentale Area 

3/A 

-Proporre e coordinare corsi di aggiornamento del 

personale sulla didattica multimediale 

  

Quota base 
  

Funzione Strumentale 

Area 4/A 

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
  Quota base 

Commissione viaggi - Viaggi d'istruzione e visite guidate   Quota base 

Coordinatori 

Didattici 
Organizzazione pratica della tempistica delle attività    Quota base 

Coordinatore 

attività laboratorio 

d’informatica 

-Responsabile del coordinamento e della gestione di 

laboratori informatici e multimediali 
   

Coordinatore 

attività musicali 

Organizza iniziative di pratica musicale all'interno 

dell'istituto 
  Quota base 

Coordinatore 

strumento musicale 

Organizza iniziative di pratica musicale all'interno 

dell'istituto 
  Quota base 

Coordinatore 

Inclusione 
Organizzazione attività inclusive 

  Quota base 

Referenti inclusività   
FIS 

Referente continuità Coordinamento dei progetti di continuità   FIS 

Funzione Strumentale 
Area 4/B-4C 

Monitoraggio degli esiti delle prove e coordinamento della 

somministrazione 
  FIS 

Referenti Legalità -

Cyberbullismo 
Organizzazione attività di educazione alla legalità   FIS 

Docenti curriculari 

di Tecnologia 
(Scuola Secondaria 

di 1° grado) 

Laboratori di Tecnologia ed Informatica   
Attività 

curriculare 

Docenti curriculari 

di Scienze Motorie  

Progetto Arte circense e ginnastica acrobatica   
Attività 

curriculare 

Percorsi di scienze motorie per gli alunni della Scuola 

Primaria 
  

Attività 

Extra 

curriculare 

Docenti curriculari 

di Musica (Scuola 

Secondaria di 1° 

grado) 

Partecipazione a concorsi musicali inerenti le attività 

curriculari 
  

Attività 

curriculare 

Teatro 

(Scuola Sec. di 1° 

grado) 

Docenti 

interni/Esperto 

Esterno 

Socializzazione e integrazione tra alunni - “Siamo 

di...Scena” 
50h  FIS / MOF  

Docenti organico 

funzionale 

Partecipazione a corsi di formazione sulla Sicurezza nella 

Scuola 
14h   

Docenti organico 

funzionale 
Piano di formazione in rete di scopo: Sicurezza 12h   

Personale ATA 

Assistenza come da contratto    FIS 

Partecipazione a corsi di formazione sulla 

dematerializzazione 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Attività laboratoriali in orario extra curriculare  
 

Docenti curricolari Ambiente e sue risorse - “Ri..Creazione” 40h  FIS 

Docenti curricolari Giochi Sportivi Studenteschi 20h  FIS 

Esperti Croce Rossa 

Italiana 

La scuola nel cuore - Elettrocardiogrammi nelle scuole. 

Iniziativa in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - 

Associazione SMARTPROGETTI SCUOLA 

   

Docenti curricolari Let’s talk together-Cambridge 40h  FIS/PON FSE 

Docenti curricolari Progetto continuità   FIS 

Docenti curricolari 
‘Benvenuto nella nostra scuola’ –Progetto accoglienza 

alunni con BES- Progetto inclusività 
  FIS 

Docenti curricolari 
‘Un ponte verso il progetto di vita’ –Progetto 

orientamento alunni con BES- Progetto inclusività 
  FIS 

Docenti curricolari ‘Una scuola di e con tutti’ –Progetto inclusività   FIS 

Docenti curricolari Recupero delle competenze di base- Progetto inclusività   FIS 

Docenti curricolari 
Global education festival- ‘Sezione speciale per scuole di 

musica e canto di ogni ordine e grado’ 
   

Docenti curricolari 
Visitiamo il nostro territorio e l’Italia – visite guidate e 

viaggi d’istruzione. 
   

Docenti curricolari 
Visita alle eccellenze motoristiche italiane – DUCATI/ 

LAMBORGHINI / FERRARI 
   

Esperto Centro 

Sportivo 
Muoversi insieme - Centro sportivo New Fitness 20h   

Docenti curricolari 

(In orario curricolare) 
Progetto Arte circense e ginnastica acrobatica     

Docenti curricolari Recupero delle competenze logico-matematiche 20h/per gruppo  FIS 

Docenti curricolari Consolidamento /potenziamento di matematica 20h/per gruppo  FIS 

Docenti curricolari Recupero delle competenze linguistiche 20h/per gruppo  FIS 

Docenti curricolari Potenziamento delle competenze linguistiche 20h/per gruppo  FIS 

Docenti curricolari Attività sul Natale (classi di strumento musicale)    

Docenti curricolari Alfabetizzazione alunni stranieri – Progetto d’inclusività    

Docenti curricolari Progetto coding    

Docenti curricolari Pensiero computazionale – Progetto di continuità    

Docenti curricolari ‘Valorizziamo il nostro territorio’    

Docenti curricolari ‘Libriamoci’    

Docenti curricolari 
Corigliano Rossano integrated sport day- manifestazione 

sportiva e visita museo diocesano (Codex Purpureo) 
   

Docenti curricolari Siamo …… di scena  50h  FIS 

Esperto Associazione 
‘Calendario delle emozioni’ – supportato da uno 

psicologo - Associazione AUSER 
   

Esperto Associazione A scuola di scherma – Federazione italiana scherma    

Esperto Associazione A scuola di Gymboxe    

Esperto Associazione Palazzi aperti all’arte – Associazione Agave    

Esperto Associazione 
Il legno attraverso la tradizione e il recupero 

nell’economia del mondo calabrese – Pro loco Natile 
   

Esperto Associazione Giornata ecologica – Associazione Agave    
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Esperti Spagnolo a scuola 20h  FIS 

Psicologa e 

psicoterapeuta 

Team Peer Educators: ragazzi insieme per un uso 

consapevole del web – Psicologa e Psicoterapeuta 

Dott.ssa Racco 

8h   

Associazione Adda Punto blu - sportello sull’Autismo    

Associazione PER NOI 

E DOPO DI NOI  

‘L’angolo blu’ – biblioteca con testi sull’Autismo    

Associazione PER NOI 

E DOPO DI NOI 

“L’altro sono io…”    

ABC entertainment “Invito all’opera” -     

Esperto  Laboratorio creativo – scientifico Dott. A. Riccobene    

Forze armate Progetto legalità    

SCUOLA PRIMARIA 

Attività  laboratori ali in orario extra curriculare 
 

Docenti curricolari Alla scoperta del proprio territorio Borg.30h  FIS/MOF 

Docenti curricolari A scuola di emozioni Pozzo16h  FIS 

Esperto Centro 

Sportivo 
Muoversi insieme – Centro sportivo New Fitness 20h   

Docenti curricolari 
Recupero e consolidamento d’Italiano 

20 h  FIS 

Docenti curricolari 
ENGLISH CERTIFICATE – Cambridge 

20 h  FIS 

Docenti curricolari Ambiente 20 h  FIS 

Docenti curricolari Progetto di potenziamento – Felici di leggere! 20 h  FIS 

Docenti curricolari Le meraviglie del coding 20 h  FIS 

Docenti curricolari I colori raccontano… 20 h  FIS 

Docenti curricolari Digital storytelling 20 h  FIS 

Docenti curricolari “Natale in musica” - progetto coro 20h  FIS 

Docenti curricolari  Progetto ‘Libriamoci’    

ROTARY CLUB Locri Progetto “Prevenzione dell’obesità infantile”    

Associazione PER NOI 

E DOPO DI NOI 
“Io e la musica”    

ABC entertainment “Invito all’opera” -  
   

SCUOLA dell'INFANZIA 

Attività laboratoriali in orario extra curriculare 
   

Docenti 

curricolari 

Progetto Psicomotricità relazionale per la scuola 

dell’Infanzia 
  FIS 

Esperto Centro 

Sportivo 
Muoversi insieme - Centro sportivo New Fitness 20h   
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Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

SCELTA STRATEGICA: Percorso n°1 - Migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

Percorso n°2 -  Consolidare i risultati e diminuire la varianza tra le classi 

Percorso n°3 -  Potenziamo le competenze chiave e di cittadinanza 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Funzione 

Strumentale Area 2 
Favorire e curare i rapporti con le famiglie. 

  

Quota base 
  

Funzione 

Strumentale Area 

4/A 

-Rapporti scuola-famiglia   

Quota base 

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
  

-Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 

orientamento e integrazione 
  

Coordinatore 

Inclusione 
Organizzazione attività inclusive   

Quota base 

FIS Referenti 

inclusività 

Docenti 

curricolari 

Attività in cooperative learning, in modalità tutoring, lezioni 
interattive, lavori di gruppo 

Brain-storming – Utilizzo di filmati, mappe concettuali, video, 

computer, LIM -  
Azione guidata nell’utilizzo dei testi - Esercitazioni ed esperienze 

guidate - Attività di laboratorio - Gruppi di studio di livello....... 

  
Attività 

curriculare 

Docenti 

curricolari 
Partecipazione a corsi di formazione su inclusione e disabilità 15h  MOF/ FIS 

I Docenti di 

sostegno e tutti 

coloro che 

partecipano ai 

gruppi di lavoro: 

inclusione ....... 

Realizzazione del progetto accoglienza/orientamento degli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi  
   

Progetto Recupero Disturbi evolutivi specifici e svantaggio  10h  MOF/ FIS 

Organico 

dell'autonomia 
Progetto Alfabetizzazione stranieri  30h per ciclo   

Lettere 

(Scuola Secondaria 

di 1° grado) 

Supporto alle classi con maggiore presenza di alunni con Disturbi 

evolutivi specifici o svantaggio 
   

Esperto/Docente di 

sostegno/curricolare 
Progetto: " Una scuola di e con tutti"  30h  FIS/MOF  

Esperto Piano di formazione in rete di ambito – supporto all’Inclusione    

Personale ATA Assistenza come da contratto    
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Obiettivo 4. Continuità e orientamento 

Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

SCELTA STRATEGICA: Percorso n°1 - Migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

     Percorso n°2 -  Consolidare i risultati e diminuire la varianza tra le classi 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Funzione 

Strumentale Area 2 
-Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio   Quota base 

Funzione 

Strumentale Area 3 

-Produrre materiali informativi, anche cartacei, di supporto alle 

attività d’Istituto 
  Quota base 

Funzione 

Strumentale Area 

4/A 

-Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 

orientamento e integrazione 
  Quota base 

Coordinatore 

Didattico 
Organizzazione pratica della tempistica delle attività    FIS 

Docenti curriculari 

di Italiano Classi 

Terze della Scuola 

Secondaria di primo 

grado 

Attività in classe e in itinere utili a formare e a potenziare nei 

ragazzi la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, 

i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di 

vita in modo attivo e responsabile. 

  Attività curriculare 

Docenti curriculari 

classi prime Scuola 

Secondaria di primo 

grado e classi quinte 

scuola primaria 

Gli alunni delle classi quinte e quelli di prima della scuola 

Secondaria, in collaborazione con i docenti di Strumento, subito 

prima delle vacanze di Natale propongono ‘Natale in musica’. I 

docenti di strumento prepareranno dei contenuti multimediali, 

utilizzando il laboratorio musicale, da proporre agli alunni della 

scuola primaria.   

Vengono proposte le Olimpiadi del Problem Solving (una o più 

docenti di Tecnologia e/o Matematica della S. Secondaria 

svolgeranno delle attività a distanza nelle classi V della primaria).  

La referente Ambiente propone, in occasione della giornata 

dell’albero (21 Novembre), lo svolgimento di attività di 

sensibilizzazione sul rispetto degli alberi e sull’importanza di 

mettere a dimora le essenze arboree, da proporre agli alunni delle 

classi quinte e prime, utilizzando momenti di condivisione anche a 

distanza. 

Nel mese di Gennaio verrà presentato alle famiglie il mini-Ptof. 

Alle classi ponte della primaria e della secondaria, in 

collaborazione con i docenti di Scienze Motorie, verranno proposte 

delle lezioni di arte circense e ginnastica acrobatica, in orario 

curricolare.  

Si prevede di effettuare una "Lezione concerto" che i ragazzi della 

sezione strumentale della scuola secondaria, coadiuvati dai loro 

docenti di strumento, proporranno ai ragazzi delle classi quinte e 

alle loro famiglie. Inoltre i docenti di strumento propongono il 

progetto STRUMENTIAMandOCI improntato sulla possibilità di 

INCONTRI PROPEDEUTICI all’iscrizione alla scuola secondaria 

di 1 grado per favorire una scelta consapevole dello strumento 

musicale. 

Si prevede inoltre che, subito prima delle iscrizioni, in orario 
curriculare, le quinte classi della S. Primaria accompagnate dai loro 

docenti, visitino virtualmente l’Istituto Secondario di 1° grado. 

Nel mese di Maggio si svolgeranno, nei tempi e nei modi concessi 
dall’evoluzione epidemiologica, le attività relative alla giornata 

ecologica, con interventi di esperti esterni e con la pulizia di un 

tratto di spiaggia. 

  Attività curriculare 

Docenti curriculari 

Scuola Primaria e 

Infanzia 

In occasione del Natale, sarà organizzato un incontro on line tra gli 

alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia e del primo anno di 

Scuola Primaria per uno scambio di auguri. Con la stessa modalità 

si potranno creare dei momenti di condivisione della giornata 

scolastica tra i bambini della scuola dell’Infanzia, sotto la guida 

delle insegnanti, e quelli della scuola primaria. Si prevede di 

effettuare questa attività nel mese di maggio, in presenza se 

l’evoluzione epidemiologica sarà favorevole.  

  Attività curriculare 

Personale ATA Assistenza come da contratto    
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Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle loro famiglie 

Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

SCELTA STRATEGICA: Percorso n°3 - Potenziamo le competenze chiave e di cittadinanza 

Figure professionali Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Funzione 

Strumentale Area 2 
-Favorire e curare i rapporti con le famiglie   Quota base  

Funzione 

Strumentale Area 

4/A 

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterne 
  Quota base 

Referente 

Comunicazioni 

Esterne 

- Favorisce le comunicazioni esterne   FIS 

Esperti - Esterni 

Sportello di ascolto: da estendere a tutti i plessi 

dell’istituto per aiutare e capire i bisogni degli alunni, 

insegnanti e genitori ed eventualmente intervenire in 

sinergia con la scuola.  

   

Sportello Informativo sull’Autismo - Attivato al fine di 

promuovere e diffondere la cultura dell'Integrazione delle 

persone diversamente abili attraverso iniziative mirate nei 

diversi ambiti della vita sociale con particolare riguardo alla 

scuola e al mondo giovanile, in collaborazione con gli enti 

locali e con le altre agenzie presenti sul territorio. 

   

Sportello di ascolto psicologico - Rivolto agli studenti 

della Scuola Secondaria di 1° grado - Lo sportello ha le 

finalità di prevenzione primaria in ambito di disagio pre-

adolescenziale e adolescenziale; di accogliere dubbi, 

curiosità, ansie relativi sia all'ambito delle relazioni 

familiari e sociali-amicali, sia all'ambito scolastico, sia in 

generale ai processi di crescita fisica, emotiva, cognitiva e 

al progetto di sè. 

   

Sportello di ascolto e consulenza ai Disturbi Specifici 

d'Apprendimento e ad altri Bisogni Educativi Speciali- 

Lo sportello è rivolto agli insegnanti e ai genitori degli 

dell'Istituto Comprensivo che desiderano ottenere 

chiarimenti, rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e 

indicazioni di intervento nei casi di problematiche già 

accertate. E' anche possibile far accedere allo sportello 

anche i bambini, accompagnati dai genitori, per una prima 

valutazione. 

   

Sportello inclusione    

Associazioni Attività progettuali e/o collaborazioni ad eventi educativo-didattici    

 

TABELLA 7 - RISORSE UMANE ESTERNE (Impegni finanziari per figure professionali esterna alla scuola e/o beni e 

servizi) 

Impegni finanziari per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonti finanziarie 

Formatori ESTERNI 130 h 

Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività  

(Art.1 /comma 11 L. 107/2015) 

Consulenti: 

 Psicologo 
40 h  

Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività  

(Art.1 /comma 11 L. 107/2015) 

Attrezzature  

Fondi regionali (Diritto allo studio) 

Fondo di funzionamento a carattere pluriennale 

dell'attività (Art.1 /comma 11 

 L. 107/2015) 

Altro   
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2. Definizione dei tempi di attuazione delle attività 

TABELLA 8 - Tempi di attuazione delle attività 

Nota: In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

  
Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti;  

Giallo = azione in corso/in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata e non conclusa;  

Verde = Azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 

Obiettivo 2. Ambiente di apprendimento 

Potenziare le attività laboratoriali 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

Coordinamento attività progettuali           

Attività d’integrazione rivolte al benessere ed alla 

formazione degli studenti 
          

Coordinamento delle attività extracurriculari            

Coordinamento di compensazione, integrazione e 

recupero  
          

Responsabile del coordinamento e della gestione di 

laboratori informatici e multimediali  
          

Proporre e coordinare corsi di aggiornamento del 

personale sulla didattica multimediale 
          

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
          

Organizzazione pratica della tempistica delle attività            

Organizzazione di iniziative di pratica musicale 

all'interno dell'istituto 
          

Organizzazione attività inclusive           

Coordinamento dei progetti di continuità           

Monitoraggio degli esiti delle prove e coordinamento 

della somministrazione 
          

Organizzazione attività di educazione alla legalità           

Progettazione e carica i progetti PON...           

Laboratori Tecnologia e Informatica -Scuola Sec.1° 

grado 
          

Obiettivo 1. Curricolo, progettazione e valutazione 

  Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

Coordinamento attività           

Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio           

Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 

orientamento e integrazione 
          

Organizzazione pratica della tempistica delle attività           

Strutturare prove d'ingresso di matematica da sottoporre 

e condividere con docenti della scuola primaria  
          

Strutturare prove d'ingresso di italiano da sottoporre e 

condividere con docenti della scuola primaria  
          

Strutturare prove d'ingresso di inglese da sottoporre e 

condividere con docenti della scuola primaria 
          

Partecipazione a corsi di formazione sulla Valutazione 

scolastica e il Curricolo verticale 
          

Tematiche: Legalità - Curricolo Verticale - Dispersione 

scolastica- Pratiche comunicative 
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Progetto "Arte circense e ginnastica acrobatica"           

Partecipazione a concorsi musicali inerenti le attività 

curriculari 
          

Partecipazione a corsi di formazione sulla Sicurezza nella 
Scuola 

          

Piano di formazione in rete di scopo: Sicurezza           

Formazione sulla dematerializzazione - ATA           

Scuola Secondaria I Grado - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 

Ambiente e sue risorse - “Ri.Creazione”           

Giochi Sportivi Studenteschi           

La scuola nel cuore - Elettrocardiogrammi nelle 

scuole. Iniziativa in collaborazione con la Croce Rossa 

Italiana -  Associazione SMARTPROGETTI SCUOLA 

          

Let’s talk together-Cambridge           

A scuola di gymboxe           

A scuola di scherma           

Muoversi insieme - Centro sportivo New Fitness           

Prima alfabetizzazione alunni stranieri           

Giochi d’Autunno           

Progetto "Arte circense e ginnastica acrobatica"            

Recupero delle competenze logico-matematiche           

Consolidamento /Potenziamento di matematica           

Recupero lingua inglese Step Ahead            

Potenziamento lingua inglese           

Progetto coding e pensiero computazionale           

Valorizziamo il nostro territorio           

Progetto ecologico sullo studio del legno           

Palazzi aperti all’arte           

Giornata ecologica            

Siamo … di scena            

Libriamoci           

Calendario delle emozioni -Associazione AUSER           

Spagnolo a scuola           

Corigliano Rossano integrated sport day- 

manifestazione sportiva e visita museo diocesano 

(Codex Purpureo) 

          

Punto blu - sportello sull’Autismo           

‘L’angolo blu’ – biblioteca con testi sull’Autismo           

“L’altro sono io…”           

“Invito all’opera” -            

Laboratorio scientifico - ricreativo           

Team Peer Educators: ragazzi insieme per un uso 

consapevole del web - Psicologa e Psicoterapeuta 

Dott.ssa Racco 

          

Scuola Primaria - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 

Alla scoperta del proprio territorio           

A scuola di emozioni           

Muoversi insieme - Centro sportivo New Fitness           

“Natale in musica” - progetto coro           

Progetto Cittadinanza “I colori raccontano”           

Recupero e consolidamento d’Italiano           

English certificate - Cambridge           

Progetto ‘Ambiente’           

Progetto di potenziamento ‘Felici di leggere’           

Le meraviglie del coding           

Digital storytelling           

“Prevenzione dell’obesità infantile”           

“Io e la musica”           
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“Invito all’opera” -            

Progetto Legalità           

Scuola Infanzia - Attività laboratoriali in orario extra curriculare - 

Progetto Psicomotricità relazionale per la scuola 

dell’Infanzia 
          

Muoversi insieme - Centro sportivo New Fitness           

Assistenza come da contratto per il personale ATA           

 

Obiettivo 3. Inclusione e differenziazione 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe 

Attività 
Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

-Attività d’integrazione rivolte al benessere ed alla 

formazione degli studenti 
          

-Coordinamento di compensazione, integrazione e 

recupero  
          

-Rapporti scuola-famiglia           

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
          

-Organizzazione attività inclusive           

Attività in cooperative learning, in modalità tutoring, 

lezioni interattive, lavori di gruppo 

Brain-storming – Utilizzo di filmati, mappe concettuali, 

video, computer, LIM -  

Azione guidata nell’utilizzo dei testi - Esercitazioni ed 

esperienze guidate - Attività di laboratorio - Gruppi di 

studio di livello....... 

          

Partecipazione a corsi di formazione inclusione e disabilità           

Realizzazione del progetto accoglienza degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi  
          

Realizzazione del progetto orientamento degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali in tutte le sue fasi 
          

Progetto Recupero BES           

Progetto alfabetizzazione alunni stranieri           

Progetto: " Una scuola di e con tutti"           

Assistenza come da contratto per il personale ATA           

 

Obiettivo 4. Continuità e orientamento 

Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella scuola che segue 

Potenziare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e della formazione delle classi 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

-Attività di continuità, di orientamento e tutoraggio           

-Produrre materiali informativi, anche cartacei, di 

supporto alle attività d’Istituto 
          

-Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, 

orientamento e integrazione 
          

-Organizzazione pratica della tempistica delle varie 

attività 

- Organizzazione incontri di Orientamento con le 

scuole superiori  

          

-Attività in classe e in itinere utili a formare e a potenziare nei 

ragazzi la capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 

vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte 
formative, affinché possano essere protagonisti di un personale 

progetto di vita in modo attivo e responsabile. 
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In occasione del Natale, sarà organizzato un incontro, in 

modalità on line, tra gli alunni di 5 anni della Scuola 

dell’Infanzia e del primo anno di Scuola Primaria per uno 

scambio di auguri. 

 

          

Dal mese di gennaio al mese di maggio, con cadenza mensile, si 

riuniranno gli alunni dei due ordini di scuola di Borgo per 

effettuare delle attività motorie. 
          

Con momenti d’interazione virtuale si potranno creare dei 

momenti di condivisione della giornata scolastica tra i bambini 

della scuola dell’Infanzia, sotto la guida delle insegnanti, e 

quelli della scuola primaria. Si prevede di effettuare questa 

attività nel mese di maggio. 

          

Gli alunni delle classi quinte e quelli di prima della scuola 

Secondaria, in collaborazione con i docenti di Strumento, 

subito prima delle vacanze di Natale, condivideranno dei 

momenti di continuità. In particolare, i docenti di strumento 

prepareranno dei contenuti multimediali, utilizzando il 

laboratorio musicale, da proporre agli alunni della scuola 

primaria. 

          

Sono previsti degli incontri propedeutici per la partecipazione 

alle Olimpiadi del Problem Solving (una o più docenti di 

Tecnologia e/o Matematica della S. Secondaria si recheranno 

nelle classi V della primaria). 

          

Inoltre le classi ponte della primaria e della secondaria, in 

collaborazione con i docenti di Scienze Motorie, aderiranno al 

progetto arte circense e ginnastica acrobatica. 

          

Si prevede inoltre che, subito prima delle iscrizioni, in orario 

curriculare, le quinte classi della S. Primaria accompagnate dai 

loro docenti, visitino l’Istituto Secondario di 1° grado. 

          

Gli alunni delle classi quinte insieme agli alunni delle classi 

prime della Secondaria di 1° grado effettueranno uscite 

didattiche, congiunte sul territorio. 
          

Assistenza come da contratto per il personale ATA           

 

Obiettivo 7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti e delle loro famiglie 

Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di provenienza degli alunni. 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

Sett 

2 

Ott 

3 

Nov 

4 

Dic 

5 

Gen 

6 

Feb 

7 

Mar 

8 

Apr 

9 

Mag 

10 

Giug 

-Coordinamento delle attività extracurriculari             

-Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne 
          

- Favorire le comunicazioni esterne           

Sportello Informativo sull’Autismo - Attivato al fine di 

promuovere e diffondere la cultura dell'Integrazione delle 

persone diversamente abili attraverso iniziative mirate nei 

diversi ambiti della vita sociale con particolare riguardo 

alla scuola e al mondo giovanile, in collaborazione con gli 

enti locali e con le altre agenzie presenti sul territorio.  

          

Sportello di ascolto e consulenza ai Disturbi Specifici 

d'Apprendimento e ad altri Bisogni Educativi Speciali- Lo 

sportello è rivolto agli insegnanti e ai genitori degli 

dell'Istituto Comprensivo che desiderano ottenere 

chiarimenti, rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e 

indicazioni di intervento nei casi di problematiche già 
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accertate. E' anche possibile far accedere allo sportello 

anche i bambini, accompagnati dai genitori, per una prima 

valutazione. 

Sportello di ascolto psicologico - Rivolto agli studenti 

della Scuola Secondaria di 1° grado - Lo sportello ha le 

finalità di prevenzione primaria in ambito di disagio pre-

adolescenziale e adolescenziale; di accogliere dubbi, 

curiosità, ansie relativi sia all'ambito delle relazioni 

familiari e sociali-amicali, sia all'ambito scolastico, sia in 

generale ai processi di crescita fisica, emotiva, cognitiva e 

al progetto di sè. 

          

Sportello di ascolto - da estendere a tutti i plessi 

dell’istituto per aiutare e capire i bisogni degli alunni, 

insegnanti e genitori ed eventualmente intervenire in 

sinergia con la scuola. 

          

Attività progettuali e/o collaborazioni ad eventi educativo-

didattici - Associazioni presenti sul territorio 
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3. Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento 

dell'obiettivo di processo 
 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori del 

monitoraggio del 

processo 

Strumenti di misurazione 
Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/Necessità 

di aggiustamenti 

Ottobre 2021 
Risultati scolastici 

(P. d'ingresso) 
Griglie di valutazione    

Novembre-21 

Risultati scolastici 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

(1° periodo 

intermedio) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 

voti di comportamento 

   

Febbraio-22 

Risultati scolastici 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

(1° Quadr.) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 

voti di comportamento 

   

Marzo-22 
Risultati scolastici 

(P. parallele) 
Griglie di valutazione    

Aprile-22 

Risultati scolastici 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

(2° periodo 

intermedio) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 

voti di comportamento  

   

Risultati prove 

standardizzate 

nazionali 

(INVALSI) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 
   

Giugno-22 

Risultati scolastici 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

(2° Quadr.) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 

voti di comportamento 

   

Giugno-22 

Risultati scolastici 

 

Competenze chiave 

e di cittadinanza 

(Esiti esami) 

Griglie di valutazione 

e monitoraggio 

voti di comportamento  
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IV. SEZIONE 4 - VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 
DEI RISULTATI DEL PIANO  

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 
TABELLA 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

PRIORITA' 1 

Ridurre la concentrazione degli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 
Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati 

scolastici 

Ridurre il numero di 

alunni che si 

collocano nelle fasce 
di voto medio-basse 

Gennaio 

2022 

 

Giugno 

2022 

Rilevazione 

delle 

presenze 

 

Risultati 

delle 

valutazioni 

Ridurre di 1/3 

il numero di 

alunni che 

all'esame di 

stato si 

collocano 

nelle fasce di 

voto medio-

basse 

   

 

PRIORITA' 2 

Consolidare i risultati delle prove standardizzate nazionali 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati 

nelle prove 

standardizza

te nazionali 

Ridurre il gap 

formativo delle 

prove 

standardizzate 

nazionali in 

particolar modo 

alla scuola 

secondaria di I 

grado 

Aprile/Maggio 

2022 

Giugno  

2022 

Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

Ridurre di 1/3 il 

gap formativo 

delle prove 

standardizzate 

nazionali in 

particolar modo 

alla scuola 

secondaria di I 

grado 

   

 

PRIORITA' 2 

Diminuire la varianza tra le classi 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 
Risultati attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati 

nelle prove 

standardizza

te nazionali 

Diminuire la 

varianza  

tra le classi 

Marzo 

2022 

Giugno  

2022 

Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

Diminuire di 1/3 

la varianza tra le 

classi in particolar 

modo alla scuola 

primaria 
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PRIORITA' 3 

Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 
Indicatori scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ridurre il 

numero 

degli alunni 

che 

presentano 

carenze 

nelle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Gennaio  

2022 

 

Giugno 

2022 

Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

e voti di 

comportamento 

Ridurre di 

1/3 il 

numero 

degli alunni 

che 

presentano 

carenze 

nelle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza. 

   

 

PRIORITA' 4 
Misurare i risultati a distanza 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati a 

distanza 

Monitorare i 

risultati degli 

scrutini di fine 

anno degli 

studenti usciti 

dalla scuola 

primaria al 

termine del 

primo anno di 

scuola 

secondaria. 

Ottobre  

2021 

 

Giugno 

2022 

Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

 

Monitorare i 

risultati degli 

scrutini di 

fine anno 

degli 

studenti 

usciti dalla 

scuola 

primaria al 

termine del 

primo anno 

di scuola 

secondaria. 

   

 

PRIORITA' 4 
Misurare i risultati a distanza 

Esiti degli 

studenti 
Traguardo 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 
Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Risultati a 

distanza 

Monitorare i 

risultati a 

distanza dei 

propri studenti 

usciti dalla 

classe terza 

della scuola 

secondaria di 

primo grado. 

Giugno 

2022 

Risultati 

valutazioni 

scolastiche 

 

Monitorare i 

risultati degli 

scrutini di 

fine anno 

degli 

studenti 

usciti dalla 

scuola 

primaria al 

termine del 

primo anno 

di scuola 

secondaria. 
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2. Descrizione dei processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

TABELLA 11 - Condivisione interna dell'andamento del piano di miglioramento 

Strategie di condivisione interni al PdM all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 
Persone 

coinvolte 
Strumenti 

Considerazioni nate 

dalla condivisione 

Le azioni svolte verranno condivise nei vari momenti di incontro 

tra docenti: 

- Consigli di classe/Interclasse 

- Dipartimenti 

-Sito della scuola 

Docenti Verbali degli incontri  

 

3. Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del piano sia all'interno 

che all'esterno dell'organizzazione scolastica 
 

TABELLA 12 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Incontri Scuola-Famiglia 

Consigli di classe/Interclasse  

Sito della scuola 

Genitori, Associazioni presenti sul 

territorio, Ufficio Scolastico 

Provinciale e Regionale 

Primo e Secondo 

Quadrimestre 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Antonella Zurzolo 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del  D. Lgs. n 39/1993 


