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1. PRIORITÁ  STRATEGICHE 

In ottemperanza alla legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il nostro Istituto in considerazione 
dei risultati del Rapporto di autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento terrà conto in 
particolare delle seguenti priorità: 

 

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento  
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione  europea,  anche  mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche  e scientifiche; 

c. 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  nonchè  della  solidarietà  e  della  cura 
dei beni comuni  e  della  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di  educazione all'auto- 
imprenditorialità; 

d. sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  
della sostenibilità   ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

e. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

f. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e  del  

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati  e  personalizzati  
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del  territorio  e  
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  
studio  degli alunni adottati,  emanate dal Ministero  dell'istruzione, dell'università  e della  ricerca   
il 18 dicembre    2014; 

h. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e  in  grado  di  
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

i. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo  scolastico  o rimodulazione  
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

j. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
k. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi  e laboratori  

per studenti di cittadinanza o  di lingua non italiana, da organizzare  anche in collaborazione  con  
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei  
mediatori culturali; 

l. definizione di un sistema di orientamento. 
L’Istituto fa propri anche gli “orizzonti” individuati nel Manifesto del movimento delle Avanguardie 
Educative, che sono riassunti  nei seguenti punti: 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare; 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola; 
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 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...); 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 
Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 
 

2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

2.1 Priorità individuate nel RAV 
 

Esiti scolastici N° Priorità Traguardo 

Risultati scolastici 1 Favorire il successo 
scolastico di tutti gli alunni. 

Distribuzione più omogenea tra le varie fasce di 
voto in uscita e riduzione delle bocciature. Il 
riferimento è il dato provinciale. 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

2 Sviluppare l'acquisizione di 
competenze sociali degli 
alunni. 

Riduzione delle sospensioni nella scuola 
secondaria di primo grado (dato provinciale classi 
seconde). Riduzione degli episodi problematici. 

 

Per quanto riguarda gli esiti si è scelto di lavorare sul raggiungimento del successo scolastico promuovendo il 
risultato finale di ciascuno. Al momento sembra esserci un appiattimento verso la fascia di voti tra il 6 e il 7.   
In considerazione di una popolazione scolastica statisticamente "normale", che mostra buoni risultati alle 
prove Invalsi, sembra necessario agire per valorizzare e potenziare le capacità dei più dotati e sostenuti gli 
alunni con maggiori fragilità negli apprendimenti. Ciò implica un lavoro diverso per sviluppare una didattica 
maggiormente capace di dare risposta ai diversi stili cognitivi, le diverse intelligenze e  le  attitudini  degli 
alunni. Anche il dato delle bocciature, pur essendo in linea con il dato provinciale, è da tenere sotto controllo. 
Altro aspetto che la scuola vuole migliorare è quello legato al lavoro relativo  all'acquisizione  delle  
competenze di cittadinanza. Al momento il dato relativo alle sospensioni irrogate è molto al di sopra del dato 
provinciale (per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado). Inoltre ci sono molti episodi 
problematici legati soprattutto all’uso scorretto delle nuove tecnologie. 

 

2.2 Obiettivi di processo collegati alle priorità 
 

Area di processo Obiettivo di processo 
È connesso alla priorità 
n° 

 
 

 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Condivisione dei criteri comuni sulla 
valutazione delle competenze disciplinari e di 
cittadinanza. 

 
1 - 2 

Sviluppo di un curricolo d'istituto relativo alle 
competenze di cittadinanza. 

2 

Utilizzo di una didattica per lo sviluppo delle 
competenze che promuova il potenziamento 
e il recupero delle stesse. 

 
1 

 

Ambiente di apprendimento 

Migliorare la connessione internet delle 
classi. 

1 - 2 

Costruire spazi laboratoriali per le singole 
discipline. 

1 - 2 

Continuita' e orientamento Sviluppare una didattica orientativa. 1 - 2 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Costituzione di gruppi di lavoro e 
commissioni su tematiche inerenti la 
didattica e la valutazione. 

 
1 -2 

http://avanguardieeducative.indire.it/
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Gli obiettivi di processo mirano a costruire le basi per raggiungere le priorità individuate. La scuola ha rivisto il 
proprio curricolo d’istituto sulla scorta delle Indicazioni Nazionali del 2012 per quanto riguarda le discipline. 
Ora è necessario lavorare per creare il curricolo delle competenze di cittadinanza e sviluppare criteri e 
strumenti per valutare le competenze stesse. Allo stesso tempo è necessario sviluppare una didattica per 
competenze che potenzi le capacità degli alunni nelle aree di eccellenza e sostenga i processi di 
apprendimento per il recupero delle competenze: questo per favorire il successo scolastico  di  tutti.  Per 
questo è necessario anche costruire nuovi spazi per gli apprendimenti. Non solo tecnologia e LIM, ma anche 
spazi per l’espressività artistica. Risulta inoltre indispensabile costruire un sistema di  controllo  interno  
rispetto al valore aggiunto prodotto dalla scuola: a fronte di prove d'ingresso strutturate, non vi sono prove 
intermedie e finali con cui confrontare il miglioramento/peggioramento e analizzare le aree di maggiore 
criticità. Mancano infine luoghi deputati alla discussione di questi temi: come organo tecnico il collegio 
dovrebbe promuovere la creazione di luoghi di discussione efficaci, dove i processi decisionali non siano in 
carico al singolo o all'intero Collegio Docenti. I piccoli gruppi di lavoro  favoriscono  processi  decisionali 
condivisi e la partecipazione dei singoli docenti alle scelte. 

 

2.3 Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo,  è importante  compiere una stima  
della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando 
una scala di rilevanza. La stima dell’ impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano 
avere le azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. La stima della fattibilità si attua sulla 
base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse 
umane e finanziarie a  disposizione. 
Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue: 
1= nullo 
2= poco 

3= abbastanza 4=molto 
5= del tutto. 
Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

  
Obiettivo di processo elencati 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: 
valore c he identifica 
la rilevanza 
dell’intervento 

1 Condivisione dei criteri comuni sulla valutazione 
delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 

4 4 16 

2 Sviluppo di un curricolo d'istituto relativo alle 
competenze di cittadinanza. 

4 4 16 

3 Utilizzo di una didattica per lo sviluppo delle 
competenze che promuova il potenziamento e il 
recupero delle stesse. 

2 5 10 

4 Migliorare la connessione internet delle classi. 4 4 16 

5 Costruire spazi laboratoriali per le singole 
discipline. 

3 5 15 

6 Sviluppare una didattica orientativa. 3 4 12 

7 Costituzione di gruppi di lavoro e commissioni su 
tematiche inerenti la didattica e la valutazione. 

5 3 15 

 

Alla luce di queste valutazioni, la scuola può analizzare con più  attenzione  il  peso  strategico  degli 
obiettivi di processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese. In  base  ai  risultati  ottenuti  
la scuola stabilisce che nei prossimi anni saranno perseguiti i seguenti obiettivi di processo: 
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1. Condivisione dei criteri comuni sulla valutazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 
2. Sviluppo di un curricolo d'istituto relativo alle competenze di cittadinanza. 
3. Migliorare la connessione internet delle classi. 
4. Costruire spazi laboratoriali per le singole discipline. 
5. Costituzione di gruppi di lavoro e commissioni su tematiche inerenti la didattica e la valutazione. 

 

2.4 Risultati attesi e monitoraggio 
 

  

Obiettivodi 
processo in via di 

attuazione 

 

Azioni 

 

Risultati attesi 

 
Indicatoridi 

m onitoraggio 

1 Condivisione dei criteri 
comuni sulla 
valutazione delle 
competenzedisciplinari 
e di cittadinanza. Uso di 
verifiche per classi 
parallele. 

Corso di aggiornamento sui 
temi della valutazione 

Produzione di linee  guida 
per la valutazione delle 
competenze 

Definizione di verifiche per 
classi parallele(iniziali, in 
itinere e finali). 

Il collegio docenti 
condivide e utilizza 
strumenti e metodologie 
comuni per valutazione 
delle competenze e per la 
certificazione delle stesse. 

Realizzazione di un 
percorso di 

aggiornamento sul tema. 

Utilizzo di verifiche per 
classi parallele (iniziali, in 
itinere e finali). 

Pubblicazione dei curricoli 
di istituto e di un 
documento relativo alle 
modalità di valutazione 
delle competenze. 

2 Sviluppo di un curricolo 
d'istituto relativo alle 
competenze di 
cittadinanza. 

Corso di aggiornamento sul 
tema delle competenze di 
cittadinanza 

Produzione del curricolo dì 
istituto relativo alle 
competenze di cittadinanza 

Il collegio definisce un 
curricolo trasversale alle 
discipline per   il 
raggiungimento  delle 
competenze   di 

cittadinanza. 

Realizzazione di un 
percorso di 

aggiornamento sul tema. 

Esiste un curricolo delle 
competenze di 
cittadinanza. 

3 Migliorare la 
connessioneinternet 
delle classi. 

Presentare progetto PON 
reti WIFI - Lan 

Tutte le classi possono 
collegarsi alla rete e 
utilizzare le risorse online 
tramite LIM o altri device. 

Esiste la connessione e 
funziona regolarmente. 

4 Costruire spazi 
laboratoriali per le 
singole discipline. 

Ricerca fondi per l’aula 
polifunzionale (teatro 
musica convegni  nella 
scuola Valsalva) 

Progettazione degli spazi 

Acquisto beni e servizi 

Le classi possono utilizzare 
spazi attrezzati per attività 
specifiche (teatro, musica, 
arte, scienze…). 

Aumento delle aule 
attrezzate disponibili e 
delle strumentazioni. 

5 Costituzione di gruppi di 
lavoro e commissioni su 
tematiche inerenti la 
didattica e la 
valutazione. 

Individuazione dei gruppi di 
lavoro 

Pianificazione delle attività 

Confronto costante nel 
corso del triennio del lavoro 
della singola 
commissione/gruppo di 
lavoro con il collegio 

Maggiore condivisione e 
partecipazione dei docenti 
al lavoro di 
programmazione delle 
classi. 

Il collegio impiega parte 
delle ore dedicate agli 
impegni collegiali per 
attività di lavoro per classi 
parallele e commissioni. 
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2.5 Risorse umane e strumentali. 

Gli obiettivi di processo individuati sono quasi tutti collegati ad aspetti che attengono alla crescita 
professionale del singolo docente e del collegio docenti nel suo insieme. Per realizzare tali obiettivi, la 
scuola avrà bisogno di utilizzare risorse umane interne alla scuola con specifiche competenze nel campo 
della formazione, delle nuove tecnologie e della didattica. Inoltre sarà necessario individuare  esperti 
esterni, soprattutto nell’ambito dell’Università, che supervisionino il lavoro di ricerca azione necessario per 
promuovere la riflessione costante sul proprio operato (punti di forza di debolezza….) e perseguire il 
miglioramento. 

Ovviamente sarà necessario anche avvalersi di competenze specifiche per la realizzazione delle 
infrastrutture necessarie. 

Le fonti di finanziamento, oltre a quelle messe a disposizione dal MIUR, saranno intercettate tramite la 
partecipazione a richieste di finanziamento specifiche (PON, progetti ministeriali, progetti di enti privati 
quali fondazioni etc); tramite il Centro Integrato Servizi Scuola /territorio, CISS/T, del Circondario imolese; 
tramite la collaborazione con le Associazioni di genitori della scuola. 

Il personale ATA sarà impegnato nella realizzazione di tutte queste attività garantendo un supporto alla fase 
organizzativa e gestionale del Piano di Miglioramento. 

 

2.6 Timing   

Di seguito il crono programma delle azioni   di miglioramento dl biennio  
 

 
Azioni 

a.s. 2015/16 a.s. 2016/17 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

Primo 
quadrimestre 

Secondo 
quadrimestre 

Corso di aggiornamento sui temi 
della valutazione 

        

Produzione di linee guida per la 
valutazione delle competenze 

        

Corso di aggiornamento sul tema 
delle competenze di cittadinanza 

        

Produzione del curricolo dì istituto 
relativo alle competenze di 
cittadinanza 

        

Presentare progetto PON reti WIFI 
– Lan e sua implementazione 

        

Realizzazione dell’aula 
polifunzionale (teatro musica 
convegni nella scuola Valsalva) 

        

 
 

3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE ED EDUCATIVA 

Il nostro Istituto, per garantire il successo formativo dei propri alunni, predispone una serie di attività 
didattiche sia dentro che fuori l’aula. Queste attività pongono le basi su una progettazione curriculare che 
prende le mosse nella scuola dell’infanzia e mira a raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione. Accanto a tale proposta curriculare di base si innestano percorsi mirati 
che si propongono di facilitare, arricchire e personalizzare il percorso scolastico degli alunni, tenendo in 
considerazione i diversi stili di apprendimento e i bisogni educativi di ciascuno. La progettazione nei 
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prossimi anni farà riferimento alle priorità individuate dal RAV e le priorità indicate dalla L. 107/15 (cfr   
parte 1 e 2 di questo documento). 

 

3.1 Progettazione curricolare. 
L’Istituto Comprensivo ha predisposto un percorso formativo unitario e articolato, mediante la definizione 
di curricoli che, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, si pongano in relazione di 
coerenza-coesione, in un quadro di continuità educativa. 
Le proposte curriculari elaborate dai docenti delle scuole dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado 
hanno come presupposto comune 

- l’idea di sviluppo del bambino-ragazzo, sul piano cognitivo-affettivo-relazionale; 
- la consapevolezza delle modalità differenziate di apprendimento; 
- l’idea di adattabilità delle conoscenze e delle loro strutture alle strutture cognitive di chi apprende; 
- la consapevolezza del graduale modificarsi della modalità di apprendimento: dall’approccio “pre- 

disciplinare” della Scuola dell’infanzia a quello più “disciplinare” della Scuola secondaria di primo 
grado; 

- la significatività delle esperienze cognitive proposte e la loro effettiva utilità nei contesti d’uso 
corrente e nel processo di crescita più in generale; 

- l’idea di “competenza”, intesa come sviluppo e potenziamento delle capacità relative al sapere e al 
saper fare, all’interno di contesti di apprendimento differenziati (trasversalità e trasferibilità delle 
conoscenze-competenze acquisite). 

Questa consapevolezza pedagogica comune a tutto il corpo docente è frutto anche di una altrettanto 
comune riflessione che si è condotta, all’interno dell’Istituto Comprensivo stesso, in merito ai contenuti 
delle proposte sui “saperi irrinunciabili” e sulla “revisione dei curricoli” avanzate negli ultimi anni da 
Commissioni Ministeriali diverse impegnate nel definire la relazione percorsi formativi - autonomia 
scolastica-riordino dei cicli. Anche nel nostro Istituto Comprensivo è stata infatti istituita una  
Commissione di docenti di scuola dell’infanzia-primaria-secondaria di primo grado che si è occupata 
dell’individuazione degli “assi portanti” di una comune proposta curriculare. 
Questa riflessione si è fondata sull’analisi delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (MIUR settembre 2012). 

 

Segue schema riassuntivo. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Campi di esperienza Ambiti disciplinari Discipline 

Il sé e l’altro Italiano Italiano 

Educazione alla convivenza civile 
(educazione alla cittadinanza, 
stradale, ambientale, alla salute, 
alimentare, all’affettività) 

Storia ed Ed. cittadinanza 

Storia 

Inglese Inglese 
Seconda lingua comunitaria 

Immagini, suoni, colori Arte ed immagine Arte ed immagine 

Musica Musica 

La conoscenza del mondo Tecnologia ed Informatica Tecnologia 

Matematica Matematica 

Scienze Scienze 

Il corpo e il movimento Scienze motorie e sportive Scienze motorie e sportive 

Geografia Geografia 
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TABELLA RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE (minimi settimanali) 

SCUOLE PRIMARIE I C 4 IMOLA 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA 
DALLA TERZA 
ALLA QUINTA 

Italiano 8 7 6 
Inglese 1 2 3 
Matematica 7 7 6 

Storia/geografia 2 2 4 

Scienze 2 2 2 
Arte e immagine 2 2 1 

Ed. Musicale 1 1 1 

Ed. Motoria 1 1 1 
Ed. Tecnologica 1 1 1 

IRC/AA 2 2 2 
TOTALE 27 27 27 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IC 4 IMOLA 
 

DISCIPLINA 
CON SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 
CON INGLESE 
POTENZIATO 

Italiano 6 6 

Storia cittadinanza e costituzione 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 4 4 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 
Inglese 3 5 

Seconda lingua comunitaria 
(spagnolo/francese) 

2 / 

Tecnologia 2 2 

Ed. Musicale 2 2 
Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

IRC/AA 1 1 

TOTALE 30 30 
 

3.2 Progettazione extracurricolare. 
Si tratta di attività di arricchimento dell’offerta formativa in rapporto alle esigenze dei bambini delle diverse 
scuole dell’Istituto e alle offerte educative, culturali e formative delle Agenzie educative del Territorio. Tali 
attività sono progettate in tutte le scuole dell’Istituto, anche in collaborazione con gli Enti Locali, e 
prevedono la realizzazione di laboratori tematici (attivati sia nelle scuole sia all’esterno), uscite didattiche, 
viaggi di istruzione, ecc. 
Queste attività sono finalizzate allo sviluppo di quelle competenze trasversali alle singole discipline, 
competenze legate alle abilità sociali e all’acquisizione di un atteggiamento cooperativo, autonomo e 
responsabile. Tali attività saranno realizzate anche con il supporto dell’organico “potenziato” assegnato 
all’Istituto. 

 

3.3 Attività aggiuntive oltre l’orario scolastico. 
Tali attività si realizzano generalmente per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Sono  
finalizzate a potenziare attitudini e capacità degli studenti. In particolare si prevedono attività legate allo 
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sviluppo di capacità artistiche e/o musicali, al consolidamento delle competenze relative alla lingua 
straniera studiata (anche con l’eventuale certificazione delle competenze raggiunte), allo sviluppo delle 
competenze digitali (utilizzo consapevole della rete, coding…), allo sviluppo di competenze logico – 
matematico - scientifiche. Tali attività saranno realizzate anche con il supporto dell’organico “potenziato” 
assegnato all’Istituto. 

 

3.4 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  
(approvate nel Collegio docenti del 30 maggio 2016 e frutto dell’azione di miglioramento prevista dal PDM) 

 
In un'ottica di confronto collegiale e nella considerazione che la valutazione vada intesa come un 

momento di promozione autentica e democratica delle competenze degli allievi, si definiscono le seguenti 
linee guida condivise e costruite verticalmente. L'esplicitazione di questi criteri ha il fine di favorire una 
trasparenza nel processo valutativo che si ritiene indispensabile per attivare un percorso educativo condiviso 
con le famiglie e i ragazzi. 

 
Alcune premesse 

Nella valutazione, qualunque essa sia la sua funzione (diagnostica, formativa, sommativa) è 
fondamentale avere sempre ben chiaro il “che cosa” si vuole andare a valutare. 
A partire dalle IND. 2012, e ancor di più tenendo conto della CM 2015 sulla Certificazione delle Competenze, è 
indispensabile che gli “oggetti” delle nostre valutazioni siano riferibili alle competenze (in primis ai “Traguardi 
per lo sviluppo delle competenze” definiti nelle IND 2012 e, sullo sfondo, alle “Competenze Chiave di 
Cittadinanza” che rappresentano ormai la meta da perseguire (e da tenere costantemente presente) in tutti i 
gradi scolastici. 

 
La “competenza” è un concetto molto complesso. Di seguito una definizione che può costituire il nostro 
riferimento generale: 

 

“Le competenze finali si presentano come un insieme integrato di conoscenze, abilità e atteggiamenti, insieme 
necessario ad esplicare in maniera valida ed efficace un compito […]”. 

 
La competenza è la “capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in 
moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne 
disponibili in modo coerente e fecondo” (Pellerey, 2004) 

 
Occorre dunque valutare (e, ancor prima, progettare la didattica) in vista della costruzione delle competenze. 
Dunque: 

- gli obiettivi della nostra progettazione didattica, da un lato, 
- e gli “oggetti” delle nostre valutazioni, dall’altro lato, 
devono essere costituiti da indicatori riferibili alle competenze. 

 
La domanda che ci possiamo porre ogni volta è la seguente: 
Quali conoscenze (saperi), abilità (saper fare), atteggiamenti e strategie metacognitve (saper essere) voglio 
che l’allievo abbia acquisito al termini delle mie attività didattiche? 

 
1. Questi insiemi di saperi, saper fare, saper essere: 
1. dovranno essere prima di tutto, coerenti, validi, riferibili ai “Traguardi…” indicati nelle IND 2012 (e, in ultima 
analisi, riconducibili alle Competenze Chiave di Cittadinanza); 
2. dovranno costituire gli obiettivi specifici delle nostre unità didattiche/percorsi didattici durante il 
quadrimestre: 
3. dovranno costituire gli oggetti delle nostre procedure di valutazione durante le varie unità 
didattiche/percorsi didattici (valutazione formativa) e al termine di tali percorsi/unità. 
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E’ essenziale che gli insegnanti, sia per classi parallele, sia per gruppi interdisciplinari, si confrontino sugli 
obiettivi didattici che hanno stabilito, per analizzarne insieme la coerenza con le competenze da perseguire (e, 
ancor di più, per confrontarsi sulle metodologie didattiche più utili per perseguirle). 
Infine, nella valutazione diviene allora essenziale condividere tra insegnanti (in orizzontale e in verticale, tra 
gradi scolastici differenti), criteri e metodologie valutative comuni. 
Di seguito alcuni punti fermi dell’I.C. 4 sulla valutazione. 

 
Valutare nell’I.C.4 di Imola: alcuni punti fermi 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA (e con funzione diagnostico-formativa) 
 

La valutazione formativa ha la funzione di verificare, monitorare, il percorso di insegnamento/ap- 
prendimento delle conoscenze e abilità attese al temine dell'unità didattica (percorsi didattici). 
È la valutazione svolta in itinere; non prevede un voto, è utile: 
- all'insegnante per adattare la didattica alle esigenze reali della classe e dei singoli alunni, 
- ai ragazzi che possono auto-valutare il proprio percorso e orientarsi. 
La valutazione formativa viene svolta durante lo sviluppo di un'unità didattica; vengono somministrate 
prove di vario tipo ed esercitazioni collettive ed individuali (importanza di prove abbastanza veloci e con 
correzione immediata o comunque in tempi molto brevi). 
L’errore costituisce la risorsa e l’elemento fondamentale di questo tipo di valutazione: un errore da 
valorizzare per aggiustare/modificare l’intervento didattico, e renderlo più efficace per la riuscita di tutti 
gli allievi. Fondamentale importanza del feedback da parte dell’insegnante all’allievo: mai giudicante o 
etichettante; l’errore è cosa buona, da lì si può ripartire tutti (insegnante e allievi) per migliorare. 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 
La valutazione sommativa ha la funzione di verificare se sono state acquisite le conoscenze e le abilità che 
si volevano perseguire al termine di un percorso didattico (unità didattica). Le prove vengono 
somministrate per avere un bilancio conclusivo e giungere ad un voto esplicito o ad un giudizio analitico. 
Nell'arco del quadrimestre si prevede la somministrazione di circa: 
2/4 prove per le discipline storico geografiche, espressive, motorie, scienze; 
4/6 prove per le discipline di ambito matematico e lingua straniera; 
4/8 prove per lingua italiana. 
Per ciascuna tipologia di prova (siano esse aperte, esempio testi argomentativi; colloqui orali, …) o chiuse 
(prove semi-strutturate e strutturate), è necessario che gli insegnanti definiscano griglie di correzione 
(nelle quali a ciascun indicatore (aspetto/elemento della prova) corrisponda un punteggio. 
Nella fase di correzione, i punteggi NON sono voti e NON devono seguire una scala da 0 a 10 (per evitare 
confusioni). Solo dopo l correzione, l’insegnante potrà trasformare i punteggi in voti, previa la decisione di 
dove fissare la soglia di sufficienza. 

 

SCALA DI VOTI 
 

Scuola Primaria 
Nella classe prima e nel 1° quadrimestre della classe seconda, non si esprimono voti numerici né nelle 
prove sommative né nel documento di valutazione. Si esprimerà invece un giudizio analitico più 
dettagliato che andrà a descrivere lo stato del percorso di apprendimento dell'alunno nei vari ambiti 
disciplinari, l'impegno, la partecipazione, il comportamento. 
A partire dal secondo quadrimestre della classe seconda, si esprimerà nel documento di valutazione un 
voto numerico che seguirà questa scala e i relativi descrittori: 
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5 6 7 8 9-10 

Standard non 
raggiunti 

Livello iniziale Livello di base 
Si avvicina allo 
standard 

Livello intermedio 
Abilità acquisita 

Livello avanzato 
Padronanza 
dell'abilità/eccellenza 

 
 

Valutazione formativa e sommativa 
Nelle prime classi della scuola primaria il docente proporrà momenti di valutazione formativa utili al 
monitoraggio del processo di apprendimento e alla raccolta di dati utili, sui quali riflettere al termine della 
seconda classe primaria. Le prove sommative verranno valutate attraverso un giudizio analitico che 
descriva lo stato di acquisizione delle abilità e conoscenze prefissate. A partire dalle classi quarta e quinta 
è prevista l'attribuzione di un voto numerico nelle prove sommative, che terrà conto della scala prima 
riportata. 

 

Secondaria di 1° grado 
Nel documento di valutazione e nelle prove sommative somministrate si esprimerà un voto numerico che 
seguirà questa scala e i relativi descrittori: 

 

4 5 6 7 8 9-10 

Standard non 
raggiunti 

Standard non 
raggiunti 

Livello iniziale Livello di base 
Si avvicina allo 
standard 

Livello 
intermedio 
Abilità acquisita 

Livello avanzato 
Padronanza 
dell'abilità/eccellenza 

 

I voti di fine quadrimestre vengono assegnati in considerazione: 
- dell'impegno e della serietà dimostrati dall'alunno/a, del suo percorso di apprendimento, della sua 
situazione di partenza; 
- dei voti ricevuti nelle prove sommative. 
I voti di fine quadrimestre implicano una discussione approfondita da parte del Consiglio di classe, che si 
baserà non solo sui voti acquisiti, ma sulla possibilità (attraverso l’analisi delle prove svolte dagli allievi) di 
recuperare il processo di apprendimento dell’allievo nel corso del quadrimestre/anno scolastico. 

 
TIPOLOGIA DI PROVE 
La valutazione sommativa e formativa vengono realizzate attraverso la somministrazione di prove: 
- strutturate (prove oggettive; es. test) 
- semistrutturate (riassunti, saggi brevi, esercizi di laboratorio...) 
- aperte (colloquio orale, testi argomentativi, narrativi...) 
La scelta della tipologia di prove è legata al tipo di abilità che si vuole valutare. 
Le prove più strutturate sono più adatte ad analizzare l’acquisizione di conoscenze (abilità di 
memorizzazione e di comprensione; in parte anche di applicazione e analisi). 
Le prove semi-strutturate sono utilissime per analizzare l’acquisizione di abilità in termini di comprensione 
approfondita di argomenti, di applicazione di saperi nei contesti, di analisi (e, in parte, di sintesi e giudizio 
critico). 
Le prove di tipo aperto sono utili per analizzare le capacità di espressività creativa dell’allievo e di suo 
giudizio critico. 
Fondamentale l’importanza, soprattutto con prove semi-srutturate e aperte di scegliere compiti autentici, 
profondamente legati alla vita reale degli allievi, capaci di stimolare le abilità di problem solving 
dell’allievo. 
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4. PROGETTAZIONI SPECIFICHE 
 

4.1 Attività di continuità ed orientamento 

Progetto accoglienza 
Le modalità di accoglienza dei bambini in ingresso nelle sezioni della scuola dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo e nelle prime classi delle Scuole primarie e secondaria di primo grado sono concordate 
all’interno di progetti differenziati per ordini di scuola. 
L’accoglienza prevede sia momenti “rituali” di inizio anno che scelte metodologiche specifiche che si 
integrano con le strategie educative previste dalle programmazioni annuali e con esse procedono. 

 

Progetto di continuità educativa (scuola dell’infanzia, scuole Primarie/scuola Secondaria 1 grado A.M. 
Valsalva) 
Nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria, il Progetto continuità vuole garantire al bambino 
un percorso formativo organico e completo, facilitando il suo ingresso nel nuovo ambiente. 
La scuola Valsalva istituisce una rete di relazioni educative con le scuole Primarie (classi quinte), per un 
percorso di continuità educativa, con l’obiettivo di una buona integrazione. 
In prospettiva del benessere dell’alunno sono attivi incontri e contatti con famiglie e Servizi per gli alunni in 
ingresso con specifiche tipologie di intervento. 

 
Progetto Orientamento 
Il progetto Orientamento si attua attraverso tutte quelle modalità didattiche che mirano a formare la 
capacità di conoscere se stessi, l’ambiente in cui si vive, le offerte formative e di lavoro presenti sul 
territorio di Bologna e provincia. 
Le azioni orientative pensate nella scuola secondaria di primo grado, vengono realizzate nel corso del 
triennio, facendo fare esperienza diretta agli alunni attraverso varie tipologie didattiche. 
L’orientamento si pone come percorso educativo e formativo finalizzato a promuovere negli alunni le 
capacità di scelta, promuovendo quelle abilità che consentiranno agli alunni stessi di sviluppare adeguati 
processi decisionali. In particolare per i prossimi anni, il nostro istituto è impegnato nel progetto 
“Impariamo diversamente 2”, realizzato in rete con gli altri IC del territorio imolese e finanziato dalla 
Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna. Tale progetto prevede un lavoro dedicato allo sviluppo di una 
didattica orientativa nella pratica quotidiana dei docenti. 

 

4.2 Attività per l’inclusione 

In riferimento alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ e successive circolari, è 
stato predisposto il Piano Annuale per l’Inclusione che racchiude la pluralità di interventi e di collaborazioni 
che la Scuola mette in campo per combattere l’insuccesso formativo dei suoi alunni, in particolare per quelli 
che si trovano in una qualsiasi condizione di svantaggio. 
In particolare sono previste attività mirate per: 
- l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La traduzione dell’integrazione scolastica 
impegna il personale della scuola a collocare il tema dell'inclusione e dell'integrazione scolastica degli  
alunni in  difficoltà  di apprendimento,  di  socializzazione  e  di relazione legate  a  situazioni  di   disabilità, 
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all’interno del progetto educativo. In base alla ex legge 104/92 e in base all’Accordo Provinciale e  
territoriale di Programma, il nostro istituto progetta e sperimenta azioni personalizzate volte alla piena 
inclusione e al successo formativo per gli alunni con disabilità. 
- le attività di supporto agli alunni con diagnosi di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). La 
legge 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) 
prevede la possibilità di predisporre Piani Didattici Personalizzati, volti a favorire il superamento, attraverso 
strumenti compensativi e/o dispensativi, delle difficoltà di apprendimento del singolo alunno. 
- le attività di supporto per l’inserimento di alunni stranieri. Le modalità di accoglienza, inserimento e 
integrazione degli alunni stranieri saranno realizzate all’interno di specifici progetti, con  le  modalità 
definite del protocollo d’intesa siglato con l’E.L. e le relative risorse a disposizione. In particolare saranno 
realizzate attività sistematiche di prima e seconda alfabetizzazione con personale interno alla scuola, in 
aggiunta al personale fornito dall’Ente locale. 
- Le attività per alunni con svantaggio socio – culturale. Il Progetto Agio, realizzato in collaborazione 
con l’Asp e le altre Agenzie del territorio, si propone di sostenere le situazioni di svantaggio in cui si  
possono trovare alunni e/o le loro famiglie. 

 

4.3 Multimedialità e nuove tecnologie 

Ogni plesso della scuola può  contare  su  un  laboratorio  multimediale,  grazie  ai  finanziamenti  dello 
Stato, alle donazioni della Fondazione della Cassa di Risparmio di IMOLA e agli acquisti fatti col 
finanziamento di genitori e di privati. Tutte le classi dell’Istituto sono dotate di LIM per le  attività  
didattiche quotidiane. Il progetto si pone il perseguimento delle seguenti finalità educative: 

— arricchimento dei saperi scolastici attraverso la conoscenza di nuove tecniche di comunicazione e 
l’utilizzazione dei fondamentali tipi di linguaggio; 

— superamento della separazione tra cultura umanistica e cultura scientifica; 
— assicurare le prime forme di  alfabetizzazione  informatica,  non  come  fine  in  sé,  ma  in  un  

rapporto di stretta interdipendenza con le alfabetizzazioni linguistica, matematica, iconico-visiva, 
musicale, storico-antropologica, scientifica, geografica; 

— sviluppare e consolidare un atteggiamento responsabile e corretto nell’uso delle tecnologie e della 
rete. 

 

Per diffondere e migliorare l’utilizzo delle tecnologie tra docenti e studenti è previsto l’intervento di un 
docente che rivestirà il ruolo di “animatore digitale”, una figura professionale che avrà un compito di 
supporto ed incentivazione dell’utilizzo delle varie strumentazioni digitali e dei vari programmi informatici 
dedicati al mondo della scuola. 
Nell’ambito di queste attività si innestano i progetti PON che la scuola ha presentato (per l’ampliamento 
della rete Wifi – LAN e per la realizzazione di ambienti di apprendimento digitali) e il progetto “Navigare in 
rete”, realizzato in collaborazione con altri Istituti del territorio. 

 

4.4 Lettura e linguaggi espressivi 

Le attività previste all’interno del progetto lettura intendono promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura intesa come attività piacevole, a suscitare curiosità e interesse verso i contenuti 
culturali che i libri veicolano: letture animate, letture espressive ad alta voce, incontri con l’autore, 
invenzione di storie, costruzione di libri con varie tecniche, utilizzo delle biblioteche scolastiche e gestione 
delle stesse, collaborazione con biblioteche e librerie del territorio. 
Nelle scuole dell’Istituto vengono promosse attività espressive e creative quali laboratori teatrali, musicali, 
artistici per favorire l’utilizzo del proprio corpo, del movimento, della voce, del suono, del colore,… come 
linguaggio per comunicare 
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4.5 Educazione alla salute, ambientale e al benessere 

 
Progetto educazione ambientale. L’ambiente rappresenta uno dei temi privilegiati nella tradizione 
culturale e professionale dell’Istituto. I progetti specifici saranno finalizzati ad una corretta educazione 
ambientale intesa a promuovere una coerente consapevolezza ecologica. 

 
Progetto educazione alla salute e allo star bene a scuola. Lo scopo fondamentale è di far vivere agli alunni 
un approccio globale al problema della salute e della qualità della vita, affinché possano sperimentare al 
meglio e precocemente, in ogni contesto di vita e in particolar modo a scuola, luogo educativo per 
eccellenza, uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Nell’ambito dell'educazione alla  Salute  si 
colloca a pieno titolo l’Educazione alimentare che ricopre un ruolo importante per il benessere dell’uomo,   
il Progetto di contrasto e prevenzione al cyber-bullismo “Navigare in rete”, in partnariato con gli ii.cc. 6 e 7 
del Comune di Imola, e il Progetto “Agio”. 

 

Progetto attività sportiva. Il progetto prevede l’attività in palestra, in piscina e all’aperto, la collaborazione 
con le Società Sportive del territorio, l’utilizzo delle attrezzature di cui è dotata la palestra. Gli alunni, 
impegnati in giochi di squadra e specialità individuali, parteciperanno ai campionati di istituto, provinciali e 
regionali nonché ai Giochi della Gioventù. 

 
 

4.6 Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

Questa macroarea si articola nei seguenti indirizzi: 
- Educazione alla sicurezza stradale; 
- Progetto di educazione alla mobilità sostenibile (PEDIBUS); 
- Consulta dei ragazzi e delle ragazze al Comune di Imola; 
- Contrasto al cyber bullismo. 

 

4.7 Sostegno alla genitorialità 

L’istituto si propone, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori, di promuovere iniziative volte 
al sostegno alla genitorialità, organizzando incontri su tematiche specifiche, quali l’adolescenza, l’uso 
consapevole delle tecnologie, l’orientamento… 

 

5. PROGETTAZIONEORGANIZZATIVA 
 

5.1 L’organigramma 

Dirigente e collaboratori 

· Dirigente scolastico 

· 2 Collaboratori del dirigente scolastico  
· 4 referenti di plesso 

 
Segreteria  Amministrativa 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

CONTABILITA' (una unità) 

PERSONALE: (2 unità) 

DIDATTICA e PROTOCOLLO: (2 unità) 

Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa 

Saranno individuate all’interno del Collegio docenti le persone che cureranno le seguenti aree: 
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 PTOF e Valutazione 

 Bisogni Educativi Speciali 

 Tecnologie per la scuola 
 Aggiornamento, formazione in servizio, Rapporti con l’Università e Curricoli. 

Altre figure di sistema 

Per la realizzazione del PTOF, inoltre si individuano le seguenti figure di sistema indispensabili per la 
gestione delle diverse attività previste: 

 Referente integrazione degli alunni con segnalazione DSA, ADHD e altri disturbi evolutivi 

 Referente integrazione degli alunni con svantaggio socio – culturale 

 Referente integrazione degli alunni non italofoni 

 Referente Continuità infanzia - primaria 

 Referente Continuità primaria - secondaria 

 Referente Orientamento 

 Referente ed. stradale 

 Referente ed. alla salute/alimentare 

 Referenti per i diversi progetti di arricchimento dell’O.F. che verranno realizzati 

 Animatore digitale 

 Coordinatori del Consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado). 

 
 

5.2 L’orario di funzionamento 
 

Orario settimanale Servizi 

Scuola dell’Infanzia 40 ore settimanali Funziona   il   servizio  di  refezione 
dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 16.30 gestito dal Settore    Scuole    del 

G. Rodari Comune di Imola. 

   

Scuola Primaria 40 ore settimanali, Funzionano i servizi di   refezione e 
Pelloni Tabanelli dal  Lunedì  al  Venerdì,  dalle  ore 8.30 alle trasporto scolastico gestiti dal 

ore 16.30.  Settore    Scuole    del    Comune   di 
Imola. 

   
Scuola Primaria 27 ore + il tempo mensa Funzionano i servizi di refezione    e 
G. Rodari trasporto scolastico gestiti dal 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle Settore    Scuole    del    Comune   di 16.20 Imola. Su richiesta  delle  famiglie è 

Martedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 attivato  un servizio di pre –  scuola 
dalle 7.30 alle 8.25, gestito  da  una 
cooperativa. 

   

Scuola Secondaria di 30 ore settimanali Trasporto scolastico gestito dal 
primo grado  - dal Lunedì al Sabato dalle 8.00  alle 13.00 Settore    Scuole    del   Comune   di 

(settimana lunga)   Imola. Su richiesta  delle famiglie  è 
Valsalva - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00 attivato  un servizio di pre –  scuola 

(settimana corta) dalle 7.30 alle 8.00, gestito 
dall’Associazione Valsalva 2.0. 
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6. FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

6.1 Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle 
sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17 
6 

I dati in nostro 
possesso non ci 
permettono         di 

valutare la 
necessità di 
organico specifico. 

3 sezioni a 40 h 

a.s. 2017-18 
6 

3 sezioni a 40 h 

a.s. 2018-19 6 
3 sezioni a 40 h 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 
 

32 
 

6 
10 classi a tempo pieno, 40 h/sett. 10 
classi a 27 h + 4 ½ con 3 rientri 
pomeridiani 

a.s. 2017-18 
 

32 
 

6 
10 classi a tempo pieno, 40 h/sett. 10 
classi a 27 h + 4 ½ con 3 rientri 
pomeridiani 

 

a.s. 2018-19 
33 

 

6 
10 classi a tempo pieno, 40 h/sett. 10 
classi a 27 h + 4 ½ con 3 rientri 
pomeridiani 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 ore settimanali 
 

Classe di 
concorso/s 
ostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche 

 

A043 
9  + 8 h 9 + 8 h 10 In base ai dati relativi ai potenziali iscritti dello 

stradario della scuola si ipotizza il funzionamento di 6 
classi prime, 6 classi seconde e 6 classi terze dall’a.s. 
2018/19. A059 5 + 12 h 5 + 12 h 6 

A028 1 + 16 h 1 + 16 h 2 
A033 1 + 16 h 1 + 16 h 2 

A032 1 + 16 h 1 + 16 h 2 

A030 1 + 16 h 1 + 16 h 2 

IRC 17 h 17 h 1 
A245 2 h 0 0 Francese ad esaurimento. 

A345 3  + 7 h 3 + 9 h 3  + 12 h Inglese potenziato in aumento: 2 corsi completi 
dall’a.s. 2017-18. 

A445 1  + 4 h 1 + 4 h 1  + 6 h 4 corsi di spagnolo completi dall’a.s.2018/19. 

AD00 4 4 4  
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6.2 Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docent 
richiesti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e 
alla progettazione) 

n. docenti  
assegnati  

Primaria posto comune 4 L’organico sarà utilizzato, oltre che per le sostituzioni 
dei colleghi assenti, per la realizzazione di attività di 
sostegno e potenziamento per gli alunni con BES (punti 
J, A, B, F, G), e di attività per il l’arricchimento dell’O.F. 
(punti F, E, H, A, B, C).  

2 

Primaria sostegno 1 L’organico sarà utilizzato per garantire la sostituzione 
dei colleghi di sostegno assenti, in modo da permettere 
una continuità didattica per gli alunni con disabilità. 
Inoltre il docente permetterà di offrire alle classi in cui 
sono presenti alunni con disabilità gravi un maggior 
supporto alle attività quotidiane (punto G). 

1 

Secondaria  L’organico sarà utilizzato, oltre che per le sostituzioni 
dei colleghi assenti,), di sostegno e potenziamento per 
gli alunni con BES (punti J, A, B, F, G), di laboratorio per 
il potenziamento e l’arricchimento dell’O.F. (punti F, E, 
H, A, B, C, D, I, L). 

 

Lettere (A043) 1 0 

Matematica (A059) o 
Tecnologia (A033) 

1 0 

Arte (A028) o Musica (A032) 1+1 1+1 

Inglese (A345) o Spagnolo 
(A445) 

1 0 

Secondaria 
Sostegno 
(AD00) 

 
1 

 0 

Modifiche al 
Piano di 
migliorame
nto 

 L’organico di potenziamento che è stato assegnato per 
l’a.s. 2016/2017 sia nella scuola primaria sia nella 
scuola secondaria  è stato inferiore alla richiesta   sia 
per tipologia di insegnamento, sia per numerodi 
docenti .  
Pertanto non sarà possibile realizzare tutti gli 
interventi d reecupero e potenziamento programmati 
nell’anno scolastico 2015-2016 
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6.3 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti 

e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
 

Tipologia n. richiesti n. assegnati 

dsga 1 1 

Assistente  amministrativo 5 5 

Collaboratore  scolastico 14 13 

 
 
 
 

7. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La programmazione educativo-didattica tiene conto delle competenze chiave europee da acquisire per 
rendere gli alunni preparati al cambiamento e all’innovazione. La promozione della cultura dell’innovazione 
fra tutto il personale è supportata ogni anno da appositi piani di formazione. La formazione di tutto il 
personale operante nella scuola, rappresenta un fattore strategico per migliorare la qualità dell’ 
insegnamento e  dei  servizi  di  supporto,  per  disseminare  buone  pratiche  e  promuovere  la  ricerca 
didattica, azione vitale per una organizzazione che apprende e innova sulla base dell’esperienza. Per quanto 
riguarda il personale docente, gli insegnanti esprimono le proprie esigenze di formazione alle funzioni 
strumentali e, definiti i criteri di priorità, e consultato anche il Centro integrato servizi scuola /territorio del 
Circondario imolese, Ciss/t, vengono concordati i corsi da attivare. In particolare, il Ciss/t promuove e 
realizza attività di formazione e aggiornamento per il personale docente, educativo e ATA operante nelle 
scuole e nei servizi educativi. Inoltre promuove la progettazione educativa su scala territoriale nella forma   
di reti che coinvolgano istituzioni scolastiche, enti, associazioni e altre istituzioni con finalità formative. 
Infine, promuove e realizza anche convegni, seminari e iniziative pubbliche sui principali temi oggetto della 
programmazione educativa, didattica ed organizzativa delle scuole e della formazione professionale.  I corsi   
di formazione e aggiornamento attivati nel nostro Istituto e dal Ciss/t di norma seguono l’impostazione  
della ricerca-azione: lezioni di esperti si associano ad attività laboratoriali e/o di ricerca, che costituiscono 
l’attività centrale del corso e forniscono il contributo necessario allo sviluppo dell’attività  didattica  
dell’intero Istituto, trasferendosi in buone pratiche o nella ridefinizione di metodologie/contenuti 
dell’insegnamento. 

 

7.1 Finalità e obiettivi 

È intenzione di questo Collegio promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e 
cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative saranno volte a migliorare la 
professionalità docente attraverso: 
- l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che interviene sul rapporto 
con la pubblica amministrazione; 
- l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della professionalità docente; 
- l’approfondimento degli aspetti metodologico-didattici e cognitivi comuni alle diverse discipline, non 
disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento; 
- l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla relazione con l’alunno, la 
classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare riferimento a specifiche criticità e 
all’handicap. 

Pertanto,vengono accolte nel Piano attività di formazione relative: 
 al nuovo quadro normativo della scuola; 
 agli strumenti della professionalità; 
 ad aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari; 
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 alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni educatici speciali; 
 a nuove problematiche educative legate alle trasformazioni socio-culturali; 
 alla valutazione e alla rendicontazione sociale. 

 

7.2 Ambiti per i quali si dà priorità per il triennio 

 
AMBITI  FINALITA’ 

 
 

 
METODOLOGICO DIDATTICO 

Potenziare nei docenti le capacità metodologico-didattiche, con particolare 
attenzione alla didattica per competenze in italiano, matematica e lingua 
straniera 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi 
strumenti e approcci metodologici per l’insegnamento disciplinare, con 
particolare riferimento alla personalizzazione dei percorsi e alla didattica 
laboratoriale 

 

NUOVE 
TECNOLOGIE 

Potenziare le competenze digitali e tecnologiche dei docenti, soprattutto 
nell’ottica di un utilizzo delle risorse presenti in Istituto quali le LIM e degli 
ambienti di apprendimento 3.0 

Supportare i docenti nell’individuazione di strategie e metodologie che 
prevedano un miglioramento degli apprendimenti attraverso l’utilizzo delle 

 
 nuove tecnologie in ambito didattico 

 
 
 
 

INCLUSIONE ed 
INTEGRAZIONE 

Favorire la conoscenza della normativa relativa all’inserimento e 
all’integrazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e degli  
studenti stranieri 

Acquisire competenze indispensabili per gestire con professionalità ed 
efficacia l’integrazione ed inclusione di studenti con B.E.S., con particolare 
attenzione alla personalizzazione dei percorsi degli alunni con sindrome 
autistica 

Acquisire competenze per gestire con professionalità ed efficacia i percorsi 
di alfabetizzazione per alunni non italofoni 

Sostenere i docenti nel lavoro di ricerca e sperimentazione di percorsi 
pluridisciplinari di educazione interculturale 

 

 
RELAZIONE,COMUNICAZIONE, 

COACHING 

Migliorare la competenza comunicativa professionale considerando i vari 
ruoli e le varie figure professionali e la complessità dell’Istituto 

Formare i docenti affinché siano in grado di gestire e valutare 
autonomamente un percorso di esplorazione ed espressione del mondo 
emozionale e relazionale dei ragazzi nell’ottica della promozione del 
benessere 

SICUREZZA 
Aggiornare la formazione nel campo della sicurezza, secondo la normativa 
vigente. 

 
 

Alla luce di quanto detto, vengono programmate per l’a.s 2016-2017 le seguenti iniziative: 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata 

Titolo: Disturbi specifici dell’apprendimento, buone pratiche 
Area tematica: Integrazione scolastica e inclusività. 
Periodo di realizzazione: maggio 2016 – maggio 2017 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto g del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche 
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Titolo: La valutazione scolastica, nella prospettiva del curricolo 
verticale 3-14 anni 
Area tematica: Metodologico - didattico 
Corso già attivato: 
Esperti: Ira Vannini, Andrea Ciani 
Periodo di realizzazione: da settembre 2015 a giugno 2016 (8 
incontri) 
Attualmente in corso, con possibile prosecuzione anche 
nell'anno scolastico 2016/17 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

 
 
 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto a, b del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 
Priorità 1 del RAV – 
PdM. 

Titolo: “Progettare e valutare per competenze” 
Area tematica: Competenze di cittadinanza: come sostenerne    
 l’acquisizione, come valutarle. 

Periodo di realizzazione: da novembre 2016 a giugno 2017 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto c, d, g, h del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 
Priorità 2 del RAV – 
PdM. 

Titolo: Scuola digitale: blog, video, infografica & Co. - Percorso 
laboratoriale per l’uso dei nuovi mezzi comunicativi 
Area tematica: Innovazione didattica/nuove tecnologie 
Periodo di realizzazione: 1°corso settembre-dicembre 2015  
 
(6 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto e del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 
Priorità 1 del RAV – 

 
 
 

6 incontri) 2°corso gennaio-marzo 2016 (6 incontri) 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola- Ciss/t 
Esperto: Zilli Emilio 
 
 
 
 
 
 
 
Espero: Zilli Emilio 

 PdM 

Titolo: La gestione del gruppo classe (provvisorio) 
Area tematica: relazione e comunicazione 
Periodo di realizzazione: da settembre 2016 a giugno 2017 
Ente/i organizzatori: Istituto Comprensivo 4 Imola 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto c, d, g, h del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 
Priorità 2 del RAV – 
PdM. 

Area tematica: il Sistema Nazionale di valutazione 
Periodo di realizzazione: da settembre 2016 a giugno 2017 
Ente/i organizzatori: rete degli istituti comprensivi del 
circondario imolese 

Docenti scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di I grado 

Punto h del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche. 

Titolo: “Let’s play” 
Area tematica: formazione docenti area linguistica, lingua inglese 
Periodo di realizzazione: da novembre 2016 ad aprile 2017 
Ente/I organizzatori: Istituto comprensivo 4 Imola/ Ciss/t 
Esperta: Fiorella Bernardi 
Ente organnizzatore/i: Istituto comprensivo 4 Imola, Ciss/t 
 
 
 
 
 
Esper 

Docenti di scuola 
primaria 

Punto a ed f del 
paragrafo 1 delle 
priorità strategiche 

Titolo: “Bambini e bambine con DSA: metodologie e strumenti 
per favorire il piacere dell’apprendimento” 
Area tematica: Integrazione scolastica ed inclusività 
Ente/I organizzatore/i: istituto comprensivo 4 Imola, Ciss/t 
Esperta: Lara Gramantieri 
Periodo di realizzazione: Febbraio/Aprile 2017 
 
 
 
  

Docenti scuola 
dell’Infanzia, scuola 
primaria e scuola 
secondaria di primo 
grado 

Punto g del 
paragrafo 1 priorità 
strategiche 

 

Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale il 
collegio non è a conoscenza. 
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7.3 Documentazione e valutazione 

Il Piano di formazione per i docenti per il triennio 2016/2019 tiene  conto del Piano di miglioramento di cui  
al DPR 80/13 (e quindi dal RAV), delle “Indicazioni e Orientamenti per la definizione del Piano Triennale per 
la Formazione del Personale docente” nota n. 35 del 7 gennaio 2016 e nel Piano Nazionale per la 
Formazione che verrà definito dal MIUR (cfr. comma 124, L 107/2015). 
Ciascun docente certificherà alla fine di ogni anno scolastico di aver partecipato a momenti di 
formazione/aggiornamento sulle tematiche inerenti il Piano. Rientreranno nel suddetto conteggio  
iniziative: 

 promosse dall’amministrazione provinciale, regionale e nazionale; 

 promosse dal CISS/T; 

 progettate dalla scuola; 

 progettate in rete con altre scuole; 

 realizzate da soggetti esterni accreditati MIUR. 
 

I docenti partecipanti ad iniziative formative sono invitati a condividere con i colleghi eventuali 
documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella 
didattica in conseguenza del processo formativo realizzato. 

 
 

8. Il PNSD 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata quest’anno 
(legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove 
tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed 
estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento anche virtuali. 
Già da qualche anno, nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei 
nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per 
stimolare un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da parte degli studenti. 
Per favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, la nostra Scuola si è posta 
l'obiettivo di modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, di integrare i linguaggi della scuola, 
gli strumenti di lavoro e i contenuti. Quest'approccio dovrebbe consentire di abbandonare il tradizionale 
concetto di classe come ambiente chiuso dove avviene l'apprendimento, per arrivare a creare nuovi spazi di 
apprendimento aperti al mondo. 
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8.1 Progetto triennale di intervento dell’Animatore Digitale 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il 
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le 
attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinchè possa 
(rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del piano PNSD”. 
Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede 
un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative 
saranno dettagliate in un momento successivo). 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la  
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l’ Animatore Digitale dell’Istituto, imposterà il 
proprio piano di intervento sulla scorta dei seguenti indirizzi di carattere generale. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di supportare, agendo su diversi aspetti, l’allontanamento dal modello 
della lezione tradizionale frontale dell’insegnante, per avvicinarsi ad un modello in cui l’alunno è 
protagonista attivo del processo di apprendimento, in quanto costruisce il sapere attraverso esperienza e 
indagine. 
Il digitale non è da confondersi con l’attrezzatura informatica presente o carente nell’istituto, ma è  
piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. L’uso degli 
strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante, economico in termini di risorse 
e di tempo. Il cambio di prospettiva nell’insegnamento consente alla scuola di avvicinarsi ed integrarsi con 
la realtà odierna, che è complessa e “connessa”. 
Tuttavia non si tratta di addestramento all’uso del digitale, ma di sensibilizzare i futuri adulti ad un uso 
consapevole degli strumenti tecnologici. 
Il piano prevede tre vaste aree di intervento: sulle strutture, sulle competenze e la formazione e sullo 
studio/monitoraggio delle condizioni per realizzarlo. 
L’animatore digitale si muoverà su 4 punti fondamentali: 
• Programmazione e progetti 
• Competenze e aggiornamento 
• Contenuti e comunicazioni anche all’esterno della scuola 
• Accompagnamento e rendicontazione. 
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AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016 FASE PRELIMINARE 

Formazione interna Somministrazione di un questionario on-line sul sito della scuola per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di 
formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare 
quelle già esistenti. 
Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva 
e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 
Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 
Formazione specifica per Animatore Digitale 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 
la rete nazionale. (Partecipazione attiva come amministratore del gruppo 
Facebook “Animatori Digitali” nato a livello nazionale). 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per 
informare sul piano e sulle iniziative della scuola 
Produzione di dispense in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD e 
pubblicazione sul sito 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding e 
realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio presso i locali della scuola 
Coordinamento con le figure di sistema 
Incontri formativi/ informativi su tematiche come: sicurezza in rete, utilizzo 
consapevole dei social media, Cyberbullismo, Adescamento Online, Privacy  e  
Web Reputation, Gambling: Modulo specifico sul tema del gioco e della 
dipendenza... 

Creazione di soluzioni 
innovative 

Revisione e integrazione, della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione a 
progetti PON. 
Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 
Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula informatica, 
aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, tablet). 
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AMBITO INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2016-2019 

Formazione interna Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione ad 
hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle già 
esistenti. 
Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 
Formazione per utilizzo delle Google apps d’istituto e degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola. 
Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale 
integrata. 
Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. 
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 
Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità. 
Utilizzo delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca – azione 
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 
Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e 
l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD). 
Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video, utili 
alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto 
Formazione Flipped Classroom (sessione sperimentale per gruppo docenti 
interessati). 
Formazione all’uso del coding nella didattica 
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Utilizzo dei social network per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora del Codice. 
Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
Produzione di elaborati multimediali da parte degli alunni, facenti parte di tutte le 
classi, a partire dalla quarta classe primaria, con l’utilizzo di software specifici online 
e non (Didapages, MovieMaker, Game Maker, Powtoon) e altre soluzioni Open 
Source, con pubblicazione sul sito della scuola. 
Introduzione al digitale di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia. 

Costituzione di uno staff costituito da docenti e/o ATA che sono disponibili a 
mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 
colleghi. 
Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD. 
Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 
Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su GAXE, Classroom, Drive e 
didattica collaborativa. 
Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività. 
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 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative. 
Nuove modalità di educazione ai media con i media, eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo…) 
Somministrazione di un questionario a studenti e famiglie per sondare bisogni e 
aspettative dell’utenza. 

Creazione di soluzioni 
innovative 

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
implementazione. 
Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

Presentazione di strumenti di condivisione, di documenti, forum e blog e classi 
virtuali. 
Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding, grazie anche allo 
svolgimento delle attività proposte dal progetto “Programma il futuro”. 
Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
E-Safety. 

Costruzione di contenuti digitali. 
Individuare soluzioni per introdurre nella scuola soluzioni BYOD. 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi sul territorio. 
Selezione e presentazione di Siti dedicati, Googles App e Software Open Source utili 
alla didattica e all’amministrazione. 

 
 

9. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 
materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Aula magna 
polifunzionale 

Poter usufruire di spazi attrezzati per 
attività laboratoriali specifiche (attività 
teatrali, musicali…) 

Fondazione Cassa di Risparmio, 
Associazione  genitori,  MIUR   progetto 
#lamiascuolaccogliente 

Parco didattico di 
Montebello e giardini 
delle scuole 

Poter usufruire di spazi attrezzati per 
attività laboratoriali specifiche (orto, 
giardinaggio, …) 

#lamiascuolaccogliente 

Rete Wifi Utilizzo di LIM e device all’interno delle 
aule e dei laboratori 

PON reti Wi-fi e LAN 

Aula 3.0 Potenziare l’uso delle tecnologie nella 
didattica 

PON per gli ambienti digitali 

 

10. NOTA FINALE 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione  a  questa  istituzione  scolastica  da  parte  delle  autorità  competenti  delle  risorse  umane  e 
 strumentali con esso individuate e richieste.  
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Si allegano:  
a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Piano Annuale per l’Inclusività (da aggiornare annualmente) 
c.  Schede progetto progetti  
d.  Tabella con i progetti a.s. 2016-2017 con riferimento alle aree del PTOF  
e. Curricoli d’istituto 
f. Criteri per la valutazione degli alunni 
g. Criteri per la formazione delle classi prime 


