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IL COLLEGIO DOCENTI 

- VISTA la 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”; 

PRESO ATTO 

che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale 

dell'offerta formativa; 

2) il piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente scolastico; 

3) il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso 

dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano venga pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 

delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 

nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori; 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di Ottobre per tener conto di eventuali modifiche necessarie. 
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COS’È IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 
 Il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (P.T.O.F.) è il documento fondamentale che esplicita la progettazione didattica 

ed organizzativa adottata dall’Istituto Comprensivo “Pietro Marcellino Corradini” nell’ambito dell’autonomia e ne delinea 

l’identità culturale e progettuale.  

Al suo interno vengono illustrate  modalità organizzative e funzionalità dell’Istituto contestualmente alla progettazione 

curricolare, extracurricolare ed educativa che la scuola attua per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi 

nell’orizzonte temporale dei tre anni successivi alla sua pubblicazione.  

Il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio dei Docenti partendo dall’analisi dei bisogni e delle risorse del territorio e 

dall’attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico e manifesta ciò che il nostro Istituto vuole 

realizzare coinvolgendo tutte le componenti della scuola.  

Approvato dal Consiglio d’Istituto, esso è destinato ad essere reso pubblico e messo a disposizione di alunni e famiglie.  

Scuola, territorio ed ambiente
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Uffici di Presidenza e Segreteria

Via di San Matteo 104 – Roma

(c/o Scuola Primaria “San Matteo”)

Tel. 06/72609098 - Fax 06/72602112

E-mail: rmic82800q@istruzione.it - corradini.ic@gmail.com

Orari di ricevimento

LUNEDÌ Personale

Didattica

Ore 08.30-10.30

Ore 14.30- 16.00

MERCOLEDÌ Personale/Didattica ore 08.30-10.30

VENERDÌ Personale/Didattica ore 08.30-10.30

8
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Contesto 

territoriale 

L’Istituto Comprensivo “P. M. Corradini” abbraccia tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado , 

ed è dislocato in quattro edifici, di cui tre in località Vermicino, in via di San Matteo, ed uno  in località Ponte Linari.  

Ha acquisito l’attuale fisionomia  a partire dall’ 1/9/2000.  

I contesti territoriali afferenti alla scuola si trovano  nella  periferia sud est di Roma,  attraversati dalla via Tuscolana. 

Il territorio di Vermicino, in cui si colloca l’Istituto, costituisce l’ultimo lembo del comune di 

Roma(amministrivamente fa parte del VII Municipio del Comune di Roma) che si insinua, come  un cuneo, nel 

territorio del comune di Frascati con  cui condivide le caratteristiche paesaggistiche collinari  caratterizzandosi per la  

presenza di estesi territori di vigneti ed uliveti. 

La popolazione risulta varia e composita. I nuclei familiari di più recente insediamento, presentano bisogni impliciti 

ed espliciti di integrazione e di accoglienza. Da questo ampio bacino provengono gli alunni dell’Istituto.  

 L’Istituto beneficia della vicinanza del Polo Universitario di Tor Vergata e del suo Policlinico. A Vermicino ha sede  

il Centro Servizi della Banca d’Italia  “D. Menichella”, operativo dal Settembre 1999 con la presenza di circa  1100 

dipendenti; nelle vicinanze si trova l’ Area di Ricerca del C.N.R., in cui operano 500 unità di personale. 

L’Istituto, consapevole di essere un elemento importante nel tessuto del territorio, si pone in relazione ed interloquisce 

con tutte le forze sane disponibili, creando collegamenti e sinergie con Istituzioni ed Enti (ASL, CONI, MIUR, 

Ministero degli Esteri, Comune, AMA, ONG, AMOPA, Municipio, Rete R.o.s.a., Forze dell’Ordine, Università di Tor 

Vergata, C.N.R., ESA, Banca d’Italia, Diocesi, Parrocchia) e realtà locali (Scuola di musica “Ponte Linari”, 

Cooperativa “Diversamente”, Associazioni sportive) per migliorare complessivamente l’offerta formativa e 

contribuire alla promozione culturale e sociale dell’intero territorio. 

Ispirazione 

pedagogico-

culturale 

Il quadro di riferimento per ciò che concerne le finalità è dato dalle Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (D.M. 04/09/2012), dalla Legge 107 del 13/07/2015 e dall’Atto di 

Indirizzo del Dirigente Scolastico. Tale documenti ribadiscono la centralità della persona nell’azione educativa, in tutti 

i suoi aspetti, e si prefissano di innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei discenti, rispettandone i tempi e gli 

stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

Ogni alunno ha esigenze e potenzialità che vanno rispettate, valorizzate, promosse, per la sua crescita individuale e 

sociale. L’insegnante è chiamato a guidare l'alunno verso l'acquisizione di  strategie di apprendimento attraverso la 

consapevolezza meta-cognitiva. Apprendere ad apprendere induce a rendere “piacevoli le proprie fatiche”. 

Nel perseguire le finalità educative proprie della scuola del primo ciclo, l’Istituto propone modelli culturali e 

comportamentali inclusivi improntati alla cooperazione più che alla competizione, allo scopo di promuovere 

competenze relazionali, metodologiche  e cognitive che, attraverso  comportamenti collaborativi , sostenga e sviluppi 

percorsi di  motivazione all’apprendimento. La didattica viene orientata verso l’acquisizione di strategie meta-

cognitive per consentire, insieme alla consapevolezza dei diversi stili di apprendimento-insegnamento, la possibilità  

di attuare in modo flessibile ed efficace correttivi e azioni di autoregolazione. 
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Plesso  civico 102
cod. meccanografico RMAA82801L

via di San Matteo 102 - Roma
Tel. 06/72609098 

n.  03 sezioni a Tempo Normale:
dal lunedì al venerdì ore 08.15-16.15

Plesso civico 104
cod. meccanografico RMAA82801L

Via di San Matteo 104 – Roma
Tel. 06/72609098

n. 02 sezioni a Tempo Ridotto:
dal lunedì al venerdì ore 08.15-13.15 

n. 01 sezione Tempo Normale:
dal lunedì al venerdì ore 08.15-16.15

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

14

2. SCUOLA PRIMARIA

Plesso “San Matteo”
Cod. meccanografico RMEE82802V

Via di San Matteo ,104- Roma
Tel. 06/72609098

n. 05 classi a Tempo Modulare:
1 rientro a settimana ore 08.15-16.15
tutti gli altri giorni ore 08.15-13.15

n. 10 classi a Tempo Pieno:
dal lunedì al venerdì ore 08.15-16.15

Plesso  “Ponte Linari”  
cod. meccanografico RMEE82801T

via del muro linari, 46- Roma
Tel. 06/72609098 

n. 10 classi a Tempo Pieno:
dal lunedì al venerdì ore 08.30-16.30

15

  

   

3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Plesso  “Ponte Linari” 
cod. meccanografico RMMM82801R

via del muro linari, 46- Roma
Tel. 06/72609098 

n. 06 classi
30 ore settimanali con sabato libero  ore 08.15-14.15

Plesso “San Matteo”
cod. meccanografico RMMM82801R

Via di San Matteo, 104- Roma
Tel. 06/72609098

n. 09 classi
30 ore settimanali con sabato libero ore 08.00-14.00

16
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LA SCUOLA IN NUMERI 

INFANZIA   n. alunni  146 

 

  n. classi  6 

  

  media alunno/classe  24 

 

PRIMARIA  Ponte Linari  n. alunni  231  

 

  n. classi  10 

  

  media alunno/classe  23  

 San Matteo  n. alunni  338  

  n. classi  15  

  media alunno/classe  22  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO   n. alunni  375  

  n. classi  15  

  media alunno/classe  25 
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RIPARTIZIONE PER MATERIA DELL’ORARIO SCOLASTICO OBBLIGATORIO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  Classe 1-2-3  

ITALIANO  6  

STORIA  2  

GEOGRAFIA  2  

MATEMATICA  4  

SCIENZE  2  

TECNOLOGIA  2  

INGLESE  3  

FRANCESE  2  

ARTE E IMMAGINE  2  

MUSICA  2  

SCIENZE MOTORIE  2  

RELIGIONE CATTOLICA /MATERIA ALTERNATIVA  1  

                                                                                                   Totale  30  
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RISORSE 

 

 

Risorse professionali interne 

 

Dirigente Scolastico 

Docenti 

Scuola dell’Infanzia     n. 11 

Scuola Primaria    n. 61 

Scuola Secondaria di Primo Grado   n. 33 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

Personale ATA 

Assistenti Amministrativi    n. 06 

Collaboratori Scolastici    n. 13 

Assistenti educativi     n. 07 

 

 

 

Risorse strutturali  

 

Scuola dell’Infanzia:    Mensa, Biblioteca, Aula Laboratorio Artistico, Aula 

Laboratorio  Polivalente (Audiovisivo e Informatico)  

 

Scuola Primaria: 

Ponte Linari Mensa, Aula Laboratorio di Informatica, Aula Laboratorio Polivalente, Laboratorio di Scienze, Palestra 

coperta (in  comune con Scuola dell’Infanzia Comunale  e Scuola Secondaria di Primo grado) 

 

San Matteo  Mensa, Laboratorio di Scienze, Biblioteca, Palestra coperta, Aula gazebo all’aperto  
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Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Ponte Linari: Aula laboratorio  linguistico-espressivo, Aula laboratorio Scientifico, Aula Laboratorio di Informatica, 

Palestra coperta (in comune con Scuola dell’Infanzia Comunale e Scuola  Primaria), Campo polivalente 

all’aperto  

San Matteo: Aula laboratorio  linguistico espressivo, Biblioteca, Aula Laboratorio Scientifico, Laboratorio d’Arte, 

Aula Laboratorio di Informatica, Palestra  coperta, Campo polivalente all’aperto  

 

La raggiungibilità delle sedi è gestita dal servizio comunale scuolabus per gli alunni che ne necessitano.  

 

 

Risorse strumentali interne 

Tv color su supporto mobile, Videocamere e Fotocamera digitali, Sussidi musicali, Pc (in parte delle aule), LIM (non presenti in tutte le aule ma 

previste in tutti gli spazi comuni); connessione internet in tutte le aule e gli spazi comuni; classe 2.0 (plesso Ponte Linari). 

 

 

Risorse professionali esterne 

Servizio di consulenza per la sicurezza, Sportello di filosofia, Sportello d’ascolto, Supporto alla genitorialità,  Riflessologa esperta in tecniche di 

rilassamento psico-fisico( “Isola delle fiabe) , Esperto corsi teatro (Teatro-counseling), Esperto madre lingua (Trinity e DELF), Esperto per corsi di 

musica, Esperto judo,Tutor laureato scienze motorie progetto Sportdiclasse Scuola Primaria  

 

 

Risorse economiche 

Finanziamento pubblico (MIUR ed Enti locali per progetti) e contributo volontario delle famiglie; affitto palestre ad associazioni sportive e musicali  

in orario pomeridiano.  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’autonomia scolastica ha rappresentato l’opportunità  di elevare la qualità dell’offerta formativa e favorire il successo scolastico di tutti gli alunni.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

       

R.S.U. 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

Funzioni 
Strumentali 

Commissioni 

Referenti dei 
progetti 

Coordinatori 
organizzativi 

Dipartimenti 
disciplinari 

Gestione Sussidi 

Coordinamento 
visite d'istruzione 

CONSIGLI DI CLASSE, D'INTERCLASSE, D'INTERSEZIONE 

Coordinatori di classe, 
Presidenti, Segretari 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

SEGRETERIA 

Assistenti Amministrativi 

Funzioni 
Aggiuntive 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Funzioni 
Aggiuntive 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e ne ha la legale rappresentanza; 

•  è responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del servizio;  

• gli spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 

• organizza l’attività scolastica, promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione con le  

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;  

• è titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto; 

• assicura la libertà di insegnamento, la libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica; 

• assicura l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

• favorisce l’integrazione delle risorse culturali, professionali, sociali, economiche del territorio 

• indica gli indirizzi per l’elaborazione del P.T.O.F., e per il piano di formazione dei docenti 

• sceglie tra i docenti in servizio presso l’Istituto i suoi collaboratori ai quali può delegare compiti specifici; 

• formula la proposta degli incarichi triennali al personale docente iscritto agli albi territoriali. 

 

 STAFF DI DIRIGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

REGGENTE 

 Membro di diritto di tutti gli Organi Collegiali, promuove e coordina tutte le 

attività 

PRIMO COLLABORATORE  

CON DELEGA ALLA FIRMA 

1 DOCENTE  

COLLABORATORE 

 

1 DOCENTE  

 

 

 

 

 RESPONSABILI PLESSI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  1 DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SAN MATTEO 1 DOCENTE 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTE LINARI 1 DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO SAN MATTEO 1 DOCENTE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLESSO PONTE LINARI 1 DOCENTE 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AL P.O.F., REFERENTI  E 

COMMISSIONI CON 

FUNZIONE DI SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO ALLE 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Svolgono nella scuola un utile e prezioso lavoro i Docenti con incarico di Funzione Strumentale supportati da 

Referenti e Commissioni, costituite da docenti dei diversi plessi ed ordini di scuola, con il compito di 

analizzare i problemi di loro competenza, formulare e proporre modalità organizzative funzionali all’efficacia 

didattica e alla diffusione della cultura dell’autonomia nella scuola, valutare i processi formativi per migliorarli 

e renderli sempre più adeguati alle concrete necessità 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI COMMISSIONE  

 

PTOF E CURRICOLO 1 DOCENTE 3 DOCENTI 

SVANTAGGIO E DISABILITA’ 2 DOCENTI  3 DOCENTI 

VALUTAZIONE  2 DOCENTI 3 DOCENTI 

CONTINUITÀ- ORIENTAMENTO  4 DOCENTI 1 DOCENTE 

 

 

 INCARICHI 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 1 DOCENTE 

TEAM DIGITALE 3 DOCENTI 

RESPONSABILE LAB. SCIENZE  2 DOCENTI 

RESPONSABILE LAB. INFORMATICA  2 DOCENTI 

SUBCONSEGNATARIO SUSSIDI E PALESTRA  4 DOCENTI 

SUBCONSEGNATARIO BIBLIOTECA  6 DOCENTI 

RESPONSABILE SITO  1 DOCENTE 

REFERENTI CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI (PRIMARIA E SECONDARIA) 3 DOCENTI 

REFERENTI GITE  2 DOCENTI 
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ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI 

INTERCLASSE E DI CLASSE 

Il Consiglio di Intersezione, quello di Interclasse e di Classe, costituiti dal Dirigente Scolastico, 

dai docenti di sezione o di classe e dai rappresentanti dei genitori,  hanno il compito di formulare 

al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori 

ed alunni. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO Organo elettivo, composto dal Dirigente Scolastico, da otto docenti, da due esponenti del 

personale A.T.A., e da otto genitori di cui uno, attraverso una votazione, assume le funzioni di 

Presidente. Delibera il PTOF su proposta del Collegio dei Docenti, il Calendario scolastico,il 

Programma annuale e il Conto consuntivo; ratifica contratti e convenzioni; delibera la 

partecipazione a reti e consorzi territoriali. 

Il Consiglio d’Istituto esprime al suo interno la Giunta esecutiva, composta da un rappresentante 

per ciascuna componente, e come membri di diritto, dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e 

dal Direttore dei Servizi Amministrativi. Essa ha il compito di predisporre il bilancio d’Istituto, di 

preparare i lavori del Consiglio e di curare l’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio 

stesso.  

COLLEGIO DEI DOCENTI Elabora, promuove e delibera in ordine alle scelte didattiche, formative, educative della scuola e 

sui criteri generali per la valutazione degli allievi. È sua competenza deliberare in ordine 

all’adozione dei libri di testo e alla formazione e aggiornamento degli insegnanti. E’ presieduto 

dal Dirigente Scolastico , è composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non, in servizio nell’Istituto, 

e si riunisce più volte nel corso dell’anno,come stabilito dal Piano annuale delle attività  

Per la realizzazione di alcune specifiche iniziative può strutturarsi in specifiche commissioni di 

lavoro. Inoltre, allo stesso scopo, elegge al suo interno dei docenti (Funzioni strumentali) con 

compiti relativi all’attuazione di attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(P.T.O.F).  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

PARAMETRI DI PROCEDURA 

 

 

I Servizi Amministrativi dell’Istituto garantiscono la celerità delle procedure, la trasparenza, l’informatizzazione dei servizi di segreteria, i 

tempi brevi di attesa agli sportelli e la flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. Relativamente alle proprie specifiche competenze 

il personale di segreteria svolge i seguenti compiti di gestione amministrativa: 

 

 

I DIPARTIMENTI DEL SERVIZIO 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

1 IMPIEGATO 

AMMINISTRAZIONE 1 IMPIEGATO 

DIPARTIMENTO PERSONALE 2 IMPIEGATI 

DIPARTIMENTO DIDATTICA/ALUNNI 2 IMPIEGATI 

PROTOCOLLO 1 IMPIEGATO 
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RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 

 
L’Istituto intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 

effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 

distinzione di ruoli e funzioni,  per questo l’interazione tra corpo docente e le famiglie è di primaria importanza per il conseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti diversi  incontri, calendarizzati e/o a richiesta,dei docenti con le famiglie degli alunni. 

 

La consultazione delle schede di valutazione è online tramite accesso al registro elettronico. La privacy è garantita dalla password personale 

assegnata a ciascun utente. 

 

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE ALLA DISABILITÀ ED AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

L’ Istituto, in ogni suo segmento,  Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per far fronte alle esigenze dell’alunno BES, è impegnato in un 

percorso dinamico che mira all’integrazione positiva, attiva, reale di questi alunni come di tutti gli altri, nella scuola e nella società, accogliendo 

alunni diversamente abili e con svantaggi di varia eziologia e offrendo loro un percorso di crescita che tiene conto delle potenzialità di ciascuno, 

favorendo così la prima piena integrazione nel tessuto sociale. 
 

L’Istituto, recependo la Direttiva Ministeriale del 27/12/12 sui BES e la C.M. n. 8 del 6/03/13, ha proceduto alla formazione di un apposito 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, composto dalle Funzioni Strumentali, dai Docenti coordinatori di plesso, dal Dirigente Scolastico e dal 

Collaboratore Vicario.  

 

Le funzioni del GLI sono le seguenti:  

 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola.  

• Osservazione alunni e valutazione della documentazione presente agli atti della scuola utile per la stesura del PDP. 

• Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. Rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di inclusione della scuola. 

• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate sulla base delle effettive esigenze degli alunni. Elaborazione di una proposta di Piano 

Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico e da inviare ai competenti uffici degli 

URS per la richiesta di organico di sostegno. 
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• Adattamento del PAI (entro il mese di settembre/ottobre dell’a.s. successivo) in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola.  

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività costituisce il prodotto conclusivo e al contempo progettuale del GLI ed ha come finalità principale quella 

di sintetizzare in una rappresentazione il più possibile snella e dinamica, le esigenze della scuola e la concreta linea di azione che si intende attivare 

per fornire risposte adeguate ai differenti tipi di bisogno. Esso è pertanto funzionale alla riorganizzazione qualificata delle risorse in campo per la 

realizzazione della dimensione inclusiva della scuola.  

Tale documento conclude il lavoro svolto collegialmente dalla scuola in ogni anno e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro 

dell’anno scolastico successivo. 

 

Per ciascun alunno BES, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti a disposizione, la scuola predispone un apposito “Piano Educativo 

Individualizzato” o “Piano Didattico Personalizzato”, così da corrispondere all’esigenza di offrire servizi adeguati ai bisogni di tutti,  che permetta a 

questi alunni di acquisire un’identità nell’ambito del contesto scolastico e di formare gli stessi al sapere, al saper essere, al saper fare.  

Gli interventi degli operatori del sostegno e degli insegnanti curricolari sono regolati dalle norme che prevedono l’integrazione di tali alunni nella 

scuola pubblica obbligatoria, anche attraverso la partecipazione ai progetti d’Istituto di didattica inclusiva (come dettagliatamente descritto nel PAI). 

 

L’iscrizione degli alunni stranieri avviene di norma nella classe corrispondente a quella frequentata nel paese di provenienza o a quella 

corrispondente all’età anagrafica, dopo valutazione dell’apposita commissione. 

 

Di fronte all’obiettivo di formare la persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, si ritiene opportuno: 

 

 ottimizzare il rapporto scuola- famiglia – strutture territoriali; 

 sollecitare la tempestiva presa in carico dei soggetti individuati; 

 qualificare l’azione inclusiva al fine di migliorare il processo di integrazione con progetti formativi; 

 favorire l’accettazione di se stesso e degli altri; 

 conoscere il rapporto tra pensiero ed emozioni; 

 favorire lo sviluppo di abilità sociali; 

 favorire esperienze di apprendimento e di gruppo e condotto dagli stessi studenti 

 

L’Istituto si fa garante, quindi, di una didattica che favorisca la consapevolezza di appartenenza sociale ad un gruppo che approcci 

spontaneamente al lavoro cooperativo. 

 

Si sottolinea la necessità dell’utilizzo della didattica laboratoriale: percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa, in quanto il ricercare, La derivante consapevolezza personale riguardo ai propri punti di forza e 
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ai propri deficit, favorisce lo sviluppo delle funzioni cognitive che convergono nella costruzione di un metodo di studio efficace finalizzato alla più 

piena autonomia scolastica e sociale.  

 

La scuola, in questo contesto, ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un 

progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un 

rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie. 
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VALUTAZIONE 

 

 Sistema esterno  

Le abilità operative e le competenze trasversali che ogni alunno dovrà raggiungere saranno verificati alla fine del Primo ciclo di istruzione, con 

l’Esame di Stato.  

Gli studenti partecipano alle prove del Servizio Nazionale di valutazione INVALSI. Secondo le direttive ministeriali sono coinvolte le  classi 

seconde e quinte della scuola primaria, terze della scuola secondaria. I risultati delle prove restituiti dall’Invalsi vengono analizzati all’interno dei 

consigli di classe , d’interclasse e d’intersezione. 

 

 Sistema interno  

La valutazione è effettuata individualmente dal docente e collegialmente dal team docenti e dal Consiglio di classe. Nelle riunioni  periodiche di 

programmazione o dipartimento verranno predisposte ed analizzate le prove per classi parallele da somministrare agli alunni in ingresso 

(valutazione della situazione di partenza),  in itinere (valutazione formativa), in uscita, (come certificazione delle competenze conseguite). 

Tenuto conto dell’alunno e degli obiettivi specifici di apprendimento, tutti gli insegnanti sono impegnati nel valutare gli obiettivi formativi, 

comportamentali e disciplinari dell’alunno e a verificare il suo grado di apprendimento. Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento, ogni 

singolo docente organizzerà verifiche sistematiche come descritto dal docente stesso nelle programmazione annuale e nel piano di lavoro annuale 

del consiglio di classe. 

L’intera articolazione del processo valutativo contestualmente ai CRITERI di VALUTAZIONE adottati in modo uniforme e condiviso dall’intero 

Istituto sono quelli approvati dal collegio docenti nel “Documento di valutazione dell’Istituto” visibili nel sito della scuola: 

www.iccorradiniroma.gov.it  

 

 Verifica e valutazione del PTOF   

Verifica e  valutazione del PTOF viene effettuata dal Collegio docenti in fase di prima cesura quadrimestrale attraverso una relazione in itinere  da 

parte dei responsabili dei singoli progetti/attività che, alla chiusura dell’anno,  presentano, sempre in sede collegiale, consuntivo dell’attività 

annuale, insieme alla relazione finale  da parte dei responsabili di commissioni, dei referenti di area  e delle funzioni strumentali. Il PTOF viene 

aggiornato annualmente entro la fine del mese di Ottobre. 

 

Per migliorare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi e per individuare i bisogni formativi verranno somministrati  periodicamente dei 

questionari ai docenti, agli alunni e alle famiglie .  

Per monitorare e migliorare i criteri di valutazione, in continuità scuola primaria - secondaria, vengono analizzati i risultati ottenuti nella classe  

quinta della scuola primaria con i risultati ottenuti nel primo quadrimestre della prima classe della scuola secondaria di primo grado. Per migliorare 

le abilità e le capacità dei docenti di orientare vengono monitorati i risultati ottenuti dagli alunni nel primo anno delle scuole superiori e confrontati 

con i risultati ottenuti nelle prove nazionali d’esame conclusivo del primo ciclo. 
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL RAV  
 

 Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 

all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it 

 

In particolare, si rimanda al RAV per una lettura davvero attenta dell’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 

finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. 

 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV 

 

Il RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 dal Nucleo di Valutazione, ha consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:  

 

AREA CONTESTO E RISORSE  buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di collaborazione con le 

risorse professionali ed educative esterne (sul territorio si registra una buona presenza di Istituzioni e 

soggetti esterni con le quali la Scuola interagisce e coopera)  

AREA ESITI  risultati positivi da parte della maggioranza degli studenti  

AREA PROCESSI – PRATICHE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE  

la Scuola ha individuato ed esplicitato in maniera chiara e condivisa, nei documenti di programmazione 

annuale, i traguardi di competenza sia disciplinari che trasversali in base alle indicazioni di legge, al 

curricolo di istituto e al confronto in aree dipartimentali. La Scuola cura in modo attento l’area 

dell’inclusione: buone le iniziative per sensibilizzare la popolazione scolastica sui temi dell’inclusione e 

della differenziazione.  

AREA PROCESSI-PRATICHE 

GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

positiva l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il 

sito. 

 

 

Dall’analisi del RAV sono state fissate per il triennio di riferimento le priorità relative al miglioramento degli esiti degli studenti. Sono previste 

attività curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa per sviluppare gli obiettivi formativi ritenuti prioritari scelti tra quelli indicati dalla Legge 

107/15, art.1, comma 7 e riportati nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico in allegato.  

http://www.istruzione.it/
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI ED ATTIVITÀ 

 

La scuola promuove e utilizza modalità didattiche innovative attraverso progetti sulla Didattica 2.0 e sulla Didattica innovativa riferita a singole aree 

disciplinari proposti da enti esterni e finanziati dal MIUR. Inoltre  vengono proposti progetti  in orario curricolare,  extracurriculare ed   

extrascolastico promossi dalle risorse interne dell’Istituto e/o esperti esterni, finanziati dal contributo delle famiglie o dal FIS. 

 

 

 PROGETTO  REFERENTE  FINALITA’  

SCUOLA DELL’INFANZIA  TUTTI A SCUOLA CON 

ELMER 

1DOCENTE Accoglienza 

(Festa finale  il 27 Ottobre)  

 ME IN MY WONDERLAND  1 DOCENTE  Potenziamento delle capacità espressive e 

linguistiche  (Lingua inglese)  

 LIBRANDO 1 DOCENTE Favorire  la lettura precoce da parte dei 

genitori ai propri figli  

 

 

 

 PROGETTO   REFERENTE  FINALITÀ  

SCUOLA PRIMARIA  IL MONDO INTORNO A ME 1 DOCENTE Educazione all’alimentazione 

(“Sapere i sapori”) 

 MUSICA A SCUOLA!  1 DOCENTE + 

 

1 ESPERTO 

ASS. PONTE LINARI  

Educazione alla musica  come via 

privilegiata allo sviluppo della 

sensibilità e capacità di 

comunicazione di ogni individuo. 
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 PROGETTO  REFERENTE  FINALITÀ  

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

S.O.L.M. SPORTELLO ON LINE 

MATEMATICA  

1 DOCENTE  Recupero matematica  

 MAESTRA NATURA.  

SPERIMENTIAMO LA SALUTE  

 

1 DOCENTE   Percorso di didattica scientifica 

con ausilio piattaforma Maestra 

Natura 

 LETTORE LINGUA INGLESE 

 

1 DOCENTE Potenziamento Lingua Inglese 

finalizzato all’esame Trinity (con 

esperto in classe) 

 MOSTRA DI SCIENZE 1 DOCENTE Mostra di elaborati di carattere 

scientifico, matematico ed 

informatico realizzati durante 

l’intero anno scolastico  

 GIOCO E SPORT IN CLASSE: 

CORSA  DI MIGUEL 

1 DOCENTE Educazione motoria  

 INCONTRIAMO   I CAMPIONI 1 DOCENTE Educazione motoria 

 COMPETIZIONE “FIAMME 

GIALLE” 

1 DOCENTE Educazione motoria 
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Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’istituto offre progetti di recupero, consolidamento ed inclusione: nella Scuola Primaria, in 

orario curriculare dei docenti a disposizione quando non sono impegnati nella sostituzione dei colleghi assenti o attraverso i docenti dell’organico di 

potenziamento;  nella Scuola Secondaria, in orario curriculare ed extracurriculare, con il coinvolgimento dei docenti che si rendono disponibili ad 

effettuare ore aggiuntive all’orario di servizio. 

 

 

 PROGETTO  REFERENTE  FINALITÀ  

INCLUSIONE/ RECUPERO/ 

POTENZIAMETO 

TUTTI BRAVI A SCUOLA 1 DOCENTE Recupero delle carenze in ambiti logico-

matematiche e linguistiche; potenziamento 

delle abilità in tali ambiti ed inclusione 

 UNA SCUOLA PER TUTTI 1 DOCENTE Sviluppo e recupero delle capacità logiche 

alla base di tutti gli apprendimenti 

 MEGATORNEO DI FORZA4 1 DOCENTE Favorire l’integrazione degli alunni in 

situazioni di svantaggio; recuperare e 

sperimentare un gioco non telematico 

ponendo i bambini di fronte a diverse 

strategie cognitive  

 SIAMO FATTI DI STELLE 1 DOCENTE Creazione, con tecnica di laboratorio, di un 

contesto per costruire e sviluppare le 

competenze degli alunni, intercettando i 

diversi stili di apprendimento e favorendone 

motivazione e curiosità  

 INSIEME A SCUOLA 2 DOCENTI Prevenire l’insuccesso scolastico; realizzare 

il processo formativo e consentire il recupero 

ed il consolidamento delle fondamentali 

abilità di base  

 SO-STARE IN CLASSE 2 DOCENTI Realizzazione di un ambiente scolastico 

inclusivo ed accogliente per gli alunni 

diversamente abili presenti in classe 
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 STO AL PASSO…INSIEME È 

MEGLIO 

2 DOCENTI Offrire a tutti gli alunni pari opportunità per 

acquisire strumenti necessari per una dovuta 

alfabetizzazione ed permettere ad alcuni 

alunni di raggiungere obiettivi minimi 

 RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO CLASSE I 

2 DOCENTI Offrire pari opportunità di successo negli 

apprendimenti da parte di alunni che hanno 

evidenziato, dalle prove d’ingresso e da 

un’osservazione in classe, un inadeguato 

livello di competenze richieste.  

 RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO CLASSE II 

2 DOCENTI Attuare azioni di recupero personalizzate, di 

compensazione e di consolidamento ai quegli 

alunni che presentano svantaggio socio-

culturale, ritmi di apprendimento lenti, 

difficoltà di attenzione e concentrazione.  

 RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO CLASSE III 

2 DOCENTI Realizzare un percorso formativo e 

consentire il recupero ed il consolidamento 

delle fondamentali abilità di base, 

intervenendo sulle potenzialità degli alunni 

coinvolti  

 RECUPERO LINGUA 

STRANIERA FRANCESCE 

1 DOCENTE Sostenere gli alunni più deboli alla 

preparazione dell’esame finale del ciclo di 

studi attraverso uno apprendimento 

individualizzato e mirato a compensare le 

lacune nella disciplina  

 INDIPENDENTEMENTE 1 DOCENTE Laboratorio di autonomia rivolto ai ragazzi 

con disabilità 

 RECUPERO E 

POTENZIAMENTO 

(SCUOLA SECONDARIA) 

1 DOCENTE Attivazione di strategie di recupero e 

valorizzazione delle eccellenze  

(in orario extracurricolare) 
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Particolare importanza riveste  il tema della continuità, che viene sviluppato in due direzioni tramite attuazione di progetti che interessano i tre 

ordini di scuola:  

• la creazione di tanti piccoli ponti di collegamento tra i diversi ordini di scuola, incentrati sui punti cardine del curricolo, in modo che 

l’alunno, nei primi mesi dell’anno scolastico, possa ritrovare alcune modalità di lavoro e impostazioni concettuali già conosciute nell’ordine 

di scuola precedente; 

• la promozione della conoscenza reciproca tra docenti di ordini di scuola consecutivi, sia sul piano culturale che professionale, in modo da 

progettare e realizzare congiuntamente percorsi efficaci di continuità e non meri contenitori di attività svolte separatamente e poi assemblate.  

 

 

PROGETTO  REFERENTE  FINALITA’  

ISOLA DELLE FIABE  2  DOCENTE Sviluppo globale dell’essere umano ed evoluzione della 

coscienza 

Continuità verticale 

UN INCONTRO CASUALE. 

CONOSCERE E COMPRENDERE PER 

RISPETTARSI  

(DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO) 

1 DOCENTE Laboratorio di educazione al dialogo ed alla conoscenza tra la 

religione ebraica e quella cristiana, attraverso un “gemellaggio” 

con la Scuola Ebraica di Roma. 

LA LAVAGNA DELLA CONTINUITÀ  1 DOCENTE  Continuità verticale attraverso le nuove tecnologie  

CODING 

 

1 DOCENTE Acquisizione delle abilità computazionali (MIUR) 

NOI E GLI ALTRI.  

UNICEF: IL MONDO CHE VOGLIAMO 

1 DOCENTE  Continuità verticale.   

Cammino verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

SETTIMANA DELLA SCUOLA PUBBLICA  Manifestazione di iniziative rivolte a studenti, famiglie e 

territorio, per la sensibilizzazione culturale, economica e morale 

del nostro popolo. L’Istituto parteciperà con attività realizzate da 

studenti e docenti dei singoli ordini di scuola (a fine Maggio) 
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 ATTIVITÀ  IN ORARIO EXTRACURRICULARE  CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE  

 

 

PROGETTO  REFERENTE  FINALITÀ  

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE  1 DOCENTE Potenziamento lingue straniere e preparazione esami Trinity  

RISPET-TIAMO-CI 1 DOCENTE  Prevenzione e sostegno psicologico per uno sviluppo sano ed 

ego-sintonico dell’alunno 

CORO  VOCI BIANCHE 1 DOCENTE Educazione al suono ed alla musica 

OBIETTIVO DELF  1 DOCENTE Attestazione competenze  lingua francese (Ente certificatore 

Centre Culturel Saint Louis de France di Roma)  

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 1 DOCENTE  Potenziamento lingua inglese (Certificazione Trinity)  

  

 ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DA ESPERTI  ESTERNI CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE  

 

 

PROGETTO  REFERENTE  

GINNASTICA RITMICA (SAN MATTEO)  Associazione sportiva del territorio 

JUDO (P.LINARI)  Associazione sportiva del territorio 

CHITARRA (S.MATTEO)  Esperto esterno 

SPORTELLO ASCOLTO  Cooperativa sociale operante sul territorio  

CORSO PITTURA MATERICA Esperto esterno 

CORSO SCULTURA IN TERRACOTTA Esperto esterno 

STUDIO ASSISTITO   Associazione culturale del territorio 
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 ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DA ESPERTI  ESTERNI GRATUITE  

 

PROGETTO  REFERENTE  

JUDOROSA (P.LINARI)  Associazione sportiva del territorio (solo per ragazze di classe III secondaria) 

FAMIGLIE SOLID-ALI Associazione sociale operante sul territorio 

 

 PARTECIPAZIONE A BANDI E PROGETTI  

 

PROGETTO  REFERENTE  FINALITÀ  

EDUCAZIONE MOTORIA (PRIMARIA)  

–IN RETE- GTM 

2 DOCENTI Potenziamento educazione motoria  

PON -FSE –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020.-REALIZZAZIONE, 

AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN – 

1 DOCENTE Strumenti per l’innovazione didattica: 

adeguamento infrastruttura di rete  

PON –FSE –PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”2014-2020 -AMBIENTI 

DIGITALI: AULE “AUMENTATE”-  

2 DOCENTI Strumenti e spazi per l’innovazione 

didattica:aule “aumentate” dalla tecnologia  

PROGETTI MIUR IN RETE 1 DOCENTE Strumenti per l’innovazione didattica: 

adeguamento infrastruttura di rete 

PROGETTO “SCUOLE SICURE”- COMMISSARIATO 

PS ROMANINA 

1 DOCENTE Educazione al rispetto delle leggi, cultura della 

prossimità e sicurezza partecipata 

GIOCHI STUDENTESCHI  1 DOCENTE Partecipazione campionati studenteschi  

Promozione valori educativi dello sport 

SPORT DI CLASSE 2 DOCENTI Promuovere valori educativi dello sport e 

motivare all’attività motoria 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Collegio ha individuato quale finalità del Piano di miglioramento quella di assicurare a tutti gli studenti pari opportunità attraverso la maggiore 

uniformità possibile del percorso formativo, pur nel rispetto dei diversi stili di apprendimento.  

 

L’analisi degli esiti scolastici, fatta attraverso il RAV, sia in relazione agli scrutini che alle prove standardizzate, ha messo in rilievo una situazione 

complessivamente positiva per l'Istituto.  

Tuttavia, scorporando in maniera analitica i dati, è emersa una parziale disomogeneità tra classi nella distribuzione degli studenti per fasce di voto 

sia agli scrutini che all'Esame di Stato.  

 

Si è rilevato inoltre, per alcune classi, uno scostamento del punteggio rispetto alla media nazionale nelle prove standardizzate. Tale dato si è 

presentato sia in positivo (classi con punteggio più alto di quello medio della scuola e di quello medio nazionale) che in negativo (classi con 

punteggi più bassi rispetto i dati medi citati): la Scuola ha individuato come priorità da realizzare  la  diminuzione del gap in negativo, attraverso la 

riduzione della variabilità tra  classi. 

 

PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Riduzione della variabilità tra le classi  -rendere più omogenea fra le classi la distribuzione degli studenti per 

fasce di voto conseguite agli scrutini e all'Esame di Stato; 

 

- avvicinare al punteggio medio della scuola il punteggio delle classi che 

se ne discostano in negativo nelle prove scolastiche standardizzate  

 

MOTIVAZIONI 

 

da un’analisi incrociata dei risultati degli scrutini e delle prove standardizzate nazionali emerge, accanto ad una situazione positiva per la scuola, una 

certa disomogeneità, negli esiti per diminuire la quale la scuola individua come priorità il raggiungimento di una maggiore uniformità del percorso 

formativo. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

AZIONI PREVISTE  RISULTATI ATTESI  INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE  

Implementare i tempi di 

programmazione dipartimentale per 

classi parallele 

 

 

 

Rendere strutturale e sistematico 

l'utilizzo di prove per classi parallele 

in ingresso,in itinere e in uscita 

 

 

 

 

Rendere proattivo il livello 

intermedio di valutazione per classi 

parallele legando il ri-orientamento 

progettuale agli esiti 

 

 

 

Progettare modalità di intervento per 

un recupero sistematico in orario 

curricolare/extracurricolare 

Prevedere nel piano delle attività 

annuali aumento delle ore di 

incontro dipartimentale 

 

 

 

Elaborare in ambito 

dipartimentale prove con i 

relativi criteri di valutazione, 

somministrazione e correzione 

affidata ai singoli docenti 

 

 

Valutazione e analisi dei risultati 

al fine di un eventuale ri-

orientamento programmatico di 

recupero e potenziamento 

 

 

 

Progetti: recupero e 

potenziamento- UNICEF- 

SOLM- Tutti bravi a scuola-

Isola delle fiabe 

 

 

Avviare una 

collaborazione tra i 

dipartimenti al fine di 

migliorare le competenze 

base di Italiano e 

matematica 

  

 

 

 

 

Recupero delle fasce più 

deboli 

 

 

 

Riduzione della 

variabilità fra classi 

riguardo gli esiti 

formativi 

Monte ore piano 

attività 

  

 

 

  

Test prove 

Calendarizzazione  

Tabulazione 

correzione 

Test Invalsi 

    

 

Attività comuni dei 

docenti delle diverse 

discipline 

 

Interni ai progetti 

 

 

Prove di verifica 

curriculari 

 

Tabulazione dei 

risultati 

 

 

 

Verbali degli 

incontri 

 

Esiti test Invalsi 

Esiti prove  

 per classi parallele 

rilevati nei test 

d’ingresso, nelle 

prove intermedie e 

nelle verifiche 

finali 

 

 

Verbali  

dipartimentali 

 

 

Valutazione 

verifiche  
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AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

AZIONI PREVISTE  RISULTATI 

ATTESI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE  

Diffondere modalità laboratoriali e 

pratiche cooperative e di peer- 

education  

 

 

 

 

 

Incrementare l'utilizzo di strumenti 

multimediali  

Progetti: L’isola delle fiabe- 

Musica a scuola- UNICEF –

Tutti a scuola con Elmer -

librando 

 

Formazione dei docenti e dei 

genitori  

 

 

 

Implementare le ricorse 

tecnologiche multimediali 

 

Progetti: SOLM- Lavagna della 

continuità- UNICEF-PON  

 

Nelle classi coinvolte verranno 

svolte attività di didattica 

laboratoriale e si avvierà 

un’attività di peer education e 

cooperative learning 

Aumento efficacia 

apprendimento fasce 

di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento  

Numero attività di 

didattica -laboratoriale 

svolte dai docenti in 

classe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro docenti 

 

Relazioni di 

progetto 

intermedie e finali 

al collegio docenti  

 

Relazione 

animatore digitale 

 

Questionari di 

monitoraggio 

rivolti a genitori, 

docenti ed alunni  
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AREA DI PROCESSO:  INCLUSIONE 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

AZIONI PREVISTE RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Avviare iniziative ed attività 

didattiche, mirate all’Inclusione, 

avvalendosi dell’apporto di 

professionalità specifiche (docenti di 

sostegno; esperti esterni) 

Implementare la didattica 

personalizzata a favore dei 

soggetti con particolare disagio. 

 

Partecipazione a tutti i progetti 

d’Istituto, con maggiore 

attenzione a quelli di recupero, 

inclusione e potenziamento 

Aumento efficacia 

apprendimento fasce di 

recupero. 

 

Rendere sempre più 

efficiente il processo 

d’inclusione reciproca 

Osservazione 

sistematica e 

rilevazione 

dell’andamento 

inclusivo.  

 

Valorizzazione delle 

differenze e 

promozione delle 

risorse 

 

Analisi delle 

condizioni di 

sviluppo dei 

processi formativi 

dei soggetti 

interessati ed 

ottimizzazione 

verso la massima 

integrazione 

rispetto ai livelli di 

partenza. 

 

 

Prove strutturate, 

non strutturate, 

personalizzate  ed 

oggettivamente 

valutabili secondo 

PEI e PDP 
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AREA DI PROCESSO:  CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO  

AZIONI PREVISTE  RISULTATI 

ATTESI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE  

Rendere sistematico l'utilizzo di 

prove strutturate in continuità nel 

passaggio tra primaria e secondaria  

Lezioni in continuità verticale 

 

Progetti: Lavagna della continuità-

UNICEF- L’isola delle fiabe-Un 

incontro casuale -  

Collaborazione tra i 

docenti dei tre ordini 

di scuola e 

facilitazione di 

apprendimento 

collaborativo tra 

studenti 

Produzione secondo 

scadenza stabilita 

strutturalmente nel 

piano delle attività 

Registro docente 

 

 

Verbali di 

dipartimento 

AREA DI PROCESSO:  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Indirizzare investimenti su progetti 

di prevenzione del disagio, recupero 

e supporto allo studio  

Piano di formazione del personale 

(workshop-ricercazione…) 

singolarmente e/o in rete con altri 

soggetti del territorio sia in presenza 

che online 

 

Piano di formazione per genitori 

 

Progetti: L’isola delle fiabe- Rispet-

tiamo-ci- Famiglie Solid-Ali- 

Sportello d’ascolto-Librando 

 

Raccordo con tutor esterni e con vari 

specialisti coinvolti (psicologi, 

logopedisti…)  

Valorizzazione di una 

didattica 

personalizzata a 

favore dei soggetti con 

particolare disagio 

 

 

Recupero, 

consolidamento e 

potenziamento delle 

competenze rispetto ai 

livelli rilevati in 

ingresso  

Verifica del 

miglioramento degli 

esiti rispetto ai livelli 

rilevati in ingresso 

Questionari di 

rilevazione e 

autovalutazione 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO  DI 

PROCESSO  

AZIONI PREVISTE  RISULTATI 

ATTESI  

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE  

Promuovere  buone pratiche  per  

valorizzare le risorse umane, anche 

mediante corsi di formazione sulle 

didattiche innovative ed utilizzo di 

strumenti informatici e multimediali  

Formulazione di obiettivi  chiari e 

condivisi rispetto alle figure 

necessarie al buon funzionamento 

dell’Istituzione scolastica 

 

 

Individuazione delle risorse umane 

sulla base del curriculum  e della 

motivazione 

Formazione  

Sviluppo globale 

dell’individuo nelle 

sue dimensioni 

cognitive, affettivo-

emozionali e 

relazionali atto a 

creare un ambiente 

favorevole alle attività 

lavorative 

 

Miglioramento dei 

risultati  

Verifica in itinere 

della partecipazione  

di tutti gli attori 

coinvolti nei processi 

della comunità 

educante  

Valutazione del 

miglioramento 

delle capacità di 

coesione dei vari 

gruppi coinvolti 

 

 

 

Questionari di 

autovalutazione  

AREA DI PROCESSO:     INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Implementare rapporti di 

collaborazione 

con reti di scuole per la formazione 

dei Docenti e per lo svolgimento di 

progetti/attività didattiche 

 

 

 

Incrementare rapporti di 

collaborazione con enti esterni per 

progetti extrascolastici  

Costituire reti  

Attivare progetti 

 

 

 

 

 

 

Progetti: UNICEF-  Musica a scuola- 

Progetti sport-Librando- Un incontro 

casuale- Scuole Sicure 

Rafforzare il concetto 

di identità territoriale 

mediante legami di 

coesione della scuola  

con le altre istituzioni 

e gli altri utenti del 

processo formativo 

 

Rafforzare le 

competenze di 

cittadinanza attiva  

Controllo 

dell’adesione a 

progetti ed iniziative 

comuni presenti sul 

territorio e in 

generale della 

pervasività della 

scuola nel suo 

contesto 

 

Rilevazione customer 

satisfaction  

Verifica della 

partecipazione ad 

iniziative esterne e 

delle iscrizioni nei 

vari ordini del ciclo 

 

 

 

Questionari 

customer 

satisfaction  
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Gli obiettivi di processo intendono realizzare le priorità individuate mediante un potenziamento del lavoro per classi parallele. Questo consentirà un 

ri-orientamento tempestivo della programmazione e delle attività di recupero, con interventi mirati di individualizzazione e differenziazione.  

Una maggiore flessibilità didattico-organizzativa unita ad attività laboratoriali con metodologie cooperative, consentirà di creare maggiori 

opportunità per rimodulare e ri-motivare gli apprendimenti. La possibilità di incrementare attività di studio assistito e di recupero in orario 

extrascolastico è collegata al reperimento di risorse aggiuntive. 

L’attività di formazione dei docenti su didattiche innovative e sull'utilizzo diffuso della strumentazione multimediale, risulta fondamentale. 

La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli delle prove standardizzate 

nazionali, per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull’ambiente di apprendimento che soddisfi le esigenze di un’utenza che 

predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto.  

La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali  o DSA. 

A tal fine si utilizzeranno criteri di valutazione organici e sistematici sia per le attività curriculari che extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti 

a pieno titolo. In questo processo la scuola si avvarrà di risorse interne, esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 

 

 

 

Le schede dei progetti che concorrono al Piano di Miglioramento della scuola in cui sono dettagliate attività, finalità, tempi di esecuzione e costi 

sono depositate agli Atti della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F._____________________________________________________________________________________________ I.C. “CORRADINI” 
 

36 
 

 RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO PROGETTI 

 

 OBIETTIVO DI PROCESSO IN 

VIA DI ATTUAZIONE  

RISULTATI ATTESI  INDICATORI DI 

MONITORAGGIO  

MODALITÀ DI RILEVAZIONE  

1  Promuovere la lettura e la decodifica 

del testo scritto  e orale in modo 

trasversale in tutte le discipline. 

Attraverso i progetti gli 

alunni dovrebbero 

migliorare le capacità di: 

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione  

1. Materiali prodotti dai 

ragazzi  

2. Esiti  test  finali   

 Diario di bordo degli incontri  

 Registro di classe 

 Test finale progetti 

 

2  Incrementare l'attività dei dipartimenti 

e dei consigli di classe che devono 

produrre proposte operative per gli 

obiettivi di miglioramento. 

Attraverso  i  progetti si 

avvia una collaborazione tra 

i dipartimenti al fine di 

migliorare le competenze 

base  

 Attività comuni dei 

docenti delle diverse 

discipline 

 Verbali degli incontri 

 Numero di ore di compresenza 

3  Incrementare pratiche di didattica 

laboratoriale, peer-education e 

cooperative learning 

Attraverso i progetti  

verranno svolte attività di 

didattica laboratoriale e si 

avvierà un’attività di peer 

education sia per classi 

parallele che in continuità 

verticale 

 Numero di attività di 

didattica laboratoriale 

svolte dai docenti nelle 

classi 

 Registro docente  

4  Incrementare le azioni di continuità ed 

orientamento 

Attraverso i progetti:  

Si avvia una collaborazione 

metodologica e disciplinare 

tra i docenti  

 Attività comuni dei 

docenti delle diverse 

discipline 

 Numero di ore di compresenza 

 Registro docente  
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ORGANICO POTENZIATO RICHIESTO  

 

L’I.C. “P.M. Corradini”  in rapporto agli obiettivi di potenziamento del  RAV, nell’a.s. 2015/2016,  ha individuato le seguenti priorità nei campi di 

potenziamento indicati dal MIUR ai fini della richiesta dell’organico potenziato da parte delle istituzioni scolastiche: 

  

ORDINE DI PRIORITÀ INDICATO                           CAMPI DI POTENZIAMENTO                                          

  

- PRIORITÀ 1                                           POTENZIAMENTO 3    AMBITO  SCIENTIFICO - MATEMATICO                                                       

- PRIORITÀ 2                                           POTENZIAMENTO 2    AMBITO  LINGUISTICO                                                         

- PR IORITÀ 3                                        POTENZIAMENTO 1    AMBITO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO  E PER 

    LA LEGALITÀ          

- PRIORITÀ 4                                           POTENZIAMENTO 6    AMBITO  LABORATORIALE  

- PRIORITÀ 5                                           POTENZIAMENTO 5    ARTE E MUSICA 

- PRIORITÀ 6                                           POTENZIAMENTO 4    AMBITO  MOTORIO                                     

   

  

       Posto che, nonostante l’organico attribuito non corrisponda alle richieste effettuate (di fatto è stato assegnato soltanto 1 posto di arte (14h) 

impiegato in progetti di inclusione in compresenza), le priorità succitate corrispondono alle finalità che l’Istituto intende perseguire anche nell’a.s. 

2016/17, in relazione ai progetti  di seguito indicati  
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PRIORITA’ 1.  Campo di potenziamento 3   

Individua il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche quale strumento indispensabile ai fini della comunicazione 

realizzativa delle finalità educative.  

Il potenziamento scientifico è considerato come prioritario da questa istituzione scolastica per garantire il successo formativo del maggior numero 

possibile di alunni (priorità del RAV) attraverso: 

• la pratica di laboratori utilizzata per rendere gli studenti consapevoli dei legami tra scienza, realtà e tecnologia e delle correlazioni che essi 

hanno con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e di salvaguardia dell’ambiente;  

• il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche degli studenti ; il recupero delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche degli studenti ; 

  

Progetti associati:  

• SOLM 

• Lavagna della continuità 

• Giochi matematici finalizzati alla partecipazione alle gare di eccellenza (Olimpiadi della matematica) 

• Settimana del coding  

• Maestra natura 

• Tutti bravi a scuola 

• Recupero e potenziamento 

 

 

 

PRIORITA’ 2.  Campo di potenziamento 2  

Il potenziamento delle competenze linguistiche (inglese – francese ), si qualifica  come strumento comunicativo e realizzativo degli scopi formativi, 

anche al fine dell’integrazione, sia in riferimento all’ingresso nel nostro contesto culturale di studenti di lingua madre non italiana sia rispetto 

all’inserimento di tutti gli allievi in un contesto europeo, sottintendendo un approccio più specifico ai vari ambiti e registri comunicativi.  

 

Progetti associati:  

• Progetto lingua Inglese (scuola dell’infanzia) 

• Potenziamento dello studio della lingua inglese in tutte le classi e/o promozione del bilinguismo; 

• Scambi linguistici e culturali, stages linguistici; 

• Corsi per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche (Trinity e Delf) 
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PRIORITA’ 3.  Campo di potenziamento 1  

Il potenziamento umanistico si configura come lo strumento indispensabile per trasformare l’educazione in coscienza interiore e apprendimento 

permanente (imparare ad apprendere).  

La Scuola è un Laboratorio dove alunni e docenti come ricercatori sperimentano la dimensione dell’essere umano nella consapevolezza che lo 

sviluppo emotivo-spirituale può dare nuovo impulso al processo cognitivo. Nel Laboratorio si superano i limiti del cognitivismo e, poiché 

l’intelligenza è una dimensione complessa e molte sono le variabili, si prende in considerazione la persona nella sua globalità;  alla cultura viene 

restituito un contesto,  si trasforma in uno stile di vita e  insegna a guardare la realtà da altri punti di vista mettendo gli alunni in relazione non solo 

con la parte razionale ed intellettiva,  ma con tutte le altre dimensioni quali l’emotività, l’intuizione, l’etica e la spiritualità. Il traguardo è nel 

raggiungere la  consapevolezza che  gli strumenti che si possono utilizzare per imparare ad imparare sono tanti quante le sfaccettature dell’essere 

umano: la Letteratura, la Musica, la Danza, la Pittura e la Tecnologia diventano educazione alle emozioni e inseriscono le conoscenze in una 

costruzione di senso. Gli obiettivi comportamentali (autostima, motivazione, volontà impegno, fiducia, coraggio, perseveranza, speranza, passione, 

attività di cooperazione) e le azioni didattiche capaci di motivare,  valorizzare gli interessi, orientare,  scoprire e nutrire i talenti, permettono di 

prevenire e recuperare disagi e insuccessi assicurando  a tutti gli studenti pari opportunità e una maggiore uniformità del percorso formativo (priorità 

del RAV) infine mirano al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

Progetti associati:  

• Isola delle fiabe 

• Incontri con gli autori 

• Espressione artistica: drammatizzazione, pittura, danza, poesia e canto 

• Lingua madre ……..prendiamo il volo!  (Latino) 

• Sportello di filosofia   

• Tecniche di rilassamento: elementi di pranoterapia 

• Educarsi per educare:incontri con i genitori 

• Poesia itinerante e letteratura praticata 

• Tutti bravi a scuola 

• Recupero e potenziamento 

• Librando (Infanzia) 

• Progetto accoglienza (scuola dell’Infanzia) 
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PRIORITA’ 4  Campo di potenziamento 6  

Le competenze laboratoriali del campo 7 si qualificano come efficace utilizzazione dei moderni mezzi digitali.  

Infatti, nell’ottica di una didattica innovativa, in sintonia con quanto previsto dalla L. 107, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e  

l’utilizzo consapevole e critico dei Social Network e dei media  offrono agli alunni  un supporto per lo studio, lo sviluppo di innovativi  percorsi di 

ricerca unito ad un parallelo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 

 

Progetti associati  

• La settimana del coding  

• SOLM 

• La lavagna della continuità 

• Maestra Natura  

• Uso delle piattaforme in dotazione della scuola 

 

 

  

PRIORITA’ 5 Campo di potenziamento 1 

L’ambito socio-economico e della legalità  individua le finalità, le mete valoriali, l’orizzonte educativo che danno un “senso” realmente formativo 

all’apprendimento dei saperi. Esso è il "luogo" in cui si prefigura, nel rispetto delle differenze individuali ed esistenziali, lo studente quale cittadino 

democratico e attivo, culturalmente e solidalmente aperto all’altro, consapevole dei suoi diritti e doveri e per questo competente in ambito giuridico 

ed economico finanziario; responsabile rispetto al principio di legalità alla coscienza ecologica e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

 

In tale ottica il “potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica”, e quindi la acquisita “consapevolezza dei diritti e dei doveri” 

di ciascuno, costituendo di fatto una novità e un ampliamento dell’offerta formativa, è utile allo studente per potenziare   lo sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità.  

 

Progetti associati per la.s. 2015/2016:  

• Progetto “scuole sicure” (legalità) della Polizia di Stato 

• Progetto Economix dell’ABI 

• Progetto “Cooperazione allo sviluppo e migrazione” del Ministero degli Esteri  

• Iniziative didattiche inerenti i temi che investono la vita civile 

• Percorsi formativi di educazione alla legalità 

• Partecipazione ad iniziative  ad attività presso le maggiori istituzioni culturali cittadine, ad altre eventuali iniziative culturali che si 

presentassero durante l'anno scolastico, nelle quali venga valorizzato  il ruolo cittadino attivo  

 



P.T.O.F._____________________________________________________________________________________________ I.C. “CORRADINI” 
 

41 
 

Progetti associati per l’a.s. 2016/2017:  

• Noi e gli altri. UNICEF: il mondo che vogliamo 

• Progetto “Un incontro casuale. Conoscere e comprendere per rispettarsi” 

• Iniziative didattiche inerenti i temi che investono la vita civile 

• Percorsi formativi di educazione alla legalità 

• Partecipazione bando Miur “Arte digitale” 

• Partecipazione ad iniziative  ad attività presso le maggiori istituzioni culturali cittadine, ad altre eventuali iniziative culturali che si 

presentassero durante l'anno scolastico, nelle quali venga valorizzato  il ruolo cittadino attivo  
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ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATO 

 

Per  l’a.s. 2015/2016 sono stati assegnati alla scuola 7 docenti  di organico potenziato: 

   

1  POSTO A051 – ITALIANO-LATINO           

1  POSTO A028– DISEGNO E STORIA DELL’ARTE          

4  POSTO  COMUNE SCUOLA  PRIMARIA 

1  POSTO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA           

  

 

L’organico di potenziamento assegnato alla scuola ha risposto solo parzialmente alle richieste dell’Istituto perché non sono state accolte  le prime tre 

priorità indicate e relative alle aree  logico-matematica, linguistica, umanistica, non consentendo la programmazione delle attività di potenziamento 

previste.  

 

Non è stato possibile coprire il posto di sostegno (scuola primaria) non assegnato per mancanza di docenti specializzati nelle graduatorie provinciali 

e in quelle di Istituto. 

 

 

Per  l’a.s. 2016/2017 sono stati assegnati alla scuola 6 docenti  di organico potenziato: 

 

 

1 POSTO A028– DISEGNO E STORIA DELL’ARTE          

4 POSTO  COMUNE SCUOLA  PRIMARIA 

1 POSTO SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 
 

L’organico di potenziamento assegnato alla scuola ha risposto solo parzialmente alle richieste dell’Istituto di conseguenza i progetti in cui possiamo 

utilizzarlo sono quelli di inclusione e recupero. 
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Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle priorità individuate nel Piano di  Miglioramento dell’Istituto per  l’a.s. 2015/2016  ha riorganizzato 

alcune  linee progettuali  assegnando i docenti dell’organico potenziato secondo le modalità sotto indicate:  
 
 

 1 POSTO SU A051 – ITALIANO E LATINO 

8 h sostituzione semiesonero Docente I Collaboratore con funzioni vicarie  

4 h laboratorio di potenziamento  

6 h sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni  

 
 

 1 POSTO SU A028- DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

12 h attività di recupero e potenziamento (flessibilità organizzativo-didattica e attività modulare) 

  6 h sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni  

 
 

 2  POSTO  COMUNE SCUOLA PRIMARIA 

16 h compresenza progetto "Accoglienza" per attività di Inclusione 

6 h sostituzione colleghi assenti 

 

 1  POSTO COMUNE 

12 h attività di recupero e potenziamento (flessibilità organizzativo-didattica e attività modulare) 

  6 h sostituzione colleghi assenti fino a 10 giorni   
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Per  l’a.s. 2016/2017 il Dirigente Scolastico, seguendo il Piano di Miglioramento,  ha riorganizzato alcune  linee progettuali  assegnando i docenti 

dell’organico potenziato secondo le modalità sotto indicate:  

 

 1 POSTO SU A028- DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   

12 h attività di recupero e potenziamento (flessibilità organizzativo-didattica e attività modulare) 

  4 h sostituzione colleghi assenti   

 

 1 POSTO  COMUNE  

11 h in classe nella Scuola Primaria  

  9 h attività di progetto di inclusione/recupero/potenziamento  

  2 h  sostituzione colleghi assenti 

 

 1 POSTO COMUNE 

11 h in classe Scuola Primaria 

  1 h attività di progetto di inclusione/recupero/potenziamento  

 10 h  sostituzione colleghi assenti 
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 1 POSTO COMUNE 

11 h su due classi Scuola Primaria 

  4 h attività di progetto di inclusione/recupero/potenziamento  

   7 h sostituzione colleghi assenti 

 

 1 POSTO COMUNE 

 11 h attività di progetto di inclusione/recupero/potenziamento  

 11 h sostituzione colleghi assenti 

 
 

 1 POSTO SOSTEGNO 
 

22 h attività/progetti Inclusione 
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FABBISOGNO ORGANICO DI POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016/2019 

 

 Personale docente   a.s. 2015/2016 

 

POSTI ORGANICO POTENZIATO  CLASSE DI CONCORSO  MOTIVAZIONE  

 8 h  sett.  A043  Semiesonero Docente I collaboratore Dirigente Scolastico  

44 h  sett.  Posto comune  Progetto “accoglienza” (compresenza)/suppl brevi  

22 h sett.  Posto comune  Progetto “continuità”  

44 h  sett.  Posto comune  Progetto “Tutti bravi a scuola”/suppl brevi  

22 h  sett.  Sostegno  Inclusione  

300 h anno  A059  Recupero matematica/suppl brevi  

300 h anno  A059  Potenziamento matematica/suppl brevi  

300 h anno  A043  Recupero italiano/suppl brevi  

300 h anno  A043  Potenziamento italiano/suppl brevi  

600 h anno  Sostegno  Inclusione  

600 h anno  A045  Certificazioni linguistiche/conversazione madre lingua francese  

600 h anno  A045  Certificazioni linguistiche/conversazione madre lingua inglese  

600 h anno   Sviluppo delle competenze digitali/suppl brevi  

 

 

Si sottolinea la natura ipotetica della suddetta richiesta di organico per il Triennio 2016/2019 e la necessità di provvedere ad eventuali integrazioni 

e/o aggiornamenti. 
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 Fabbisogno personale ATA 

 

Tenuto conto che: 

- n. 02 unità del personale CS presentano certificazione ex art 3 Legge 104/92  comma 3, richiedono assistenza e godono di esenzione di 

numerosi compiti; 

 

- n. 01 unità di personale CS usufruisce dei permessi mensili per assistere familiari con certificazione ex art 3 Legge 104/92; 

 

- del fatto che la scuola è dislocata su quattro plessi distinti con classi a tempo   pieno; 

 

- che il personale è ridotto del 20% in quanto le pulizie sono affidate a ditta esterna; 

 

- della necessità di garantire l’apertura pomeridiana del plesso di San Matteo della Scuola Secondaria di primo grado;  

 

- al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia ed assistenza agli alunni, si ritiene necessario integrare il  

personale già  in organico con  ulteriori n.  03 posti di CS. 

 

 

 

 

 

Si sottolinea la natura ipotetica della suddetta richiesta di organico per il Triennio 2016/2019 e la necessità di provvedere ad eventuali integrazioni 

e/o aggiornamenti. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI  

 

Il PTOF 2016-2019 prevede le seguenti realizzazioni 

 

 

PLESSO  TIPOLOGIA DOTAZIONE TECNOLOGICA  

Plesso San Matteo  

(Primaria)  

attivazione del laboratorio informatico  

Plesso San Matteo  

(Secondaria I grado)  

manutenzione e potenziamento del laboratorio informatico  

Plesso San Matteo  

(secondaria I grado)  

attivazione del laboratorio scientifico  

Plesso San Matteo  

(Primaria)  

manutenzione e potenziamento del laboratorio scientifico  

Tutti i plessi  acquisto e installazione di n°   15 LIM  

Tutti i plessi  potenziamento della biblioteca didattica  

Plesso Ponte Linari  allestimento di aula di psicomotricità  

Tutti i plessi  potenziamento delle palestre dell’istituto  

Infrastrutture richieste  per effetto della partecipazione ai bandi  PON: 

  

                               -Adeguamento rete wireless 

                               -Ambienti apprendimento aumentati dalla tecnologia: 8 LIM con relativi PC ed armadietti  

 

 

 

 



P.T.O.F._____________________________________________________________________________________________ I.C. “CORRADINI” 
 

49 
 

PIANO DIGITALE 

 

Azioni  coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale ex Art. 1, comma 56 della L. 107/2015  

 

 Il PTOF 2016-2019 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento aumentati dalla tecnologia nei quali la proposta dell’ esperienza 

formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei 

materiali,aumentare le risorse per l’utilizzo del registro online 

 A tale riguardo, in particolare, si prevede: 

 -      ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali; 

 -      diffusione dell’impiego della LIM; 

 -      diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica     presenti in rete; 

 -      implementazione dell’area del sito scolastico dedicata  ai materiali didattici e agli alunni/studenti; 

 -      organizzazione azioni formative per i docenti 

 

Al coordinamento delle linee di sviluppo previste per questa area sovraintenderà la docente con incarico di animatore digitale, supportata da un 

eventuale referente per l’area di sviluppo delle nuove tecnologie. 

  

L’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto in questa area deve necessariamente prevedere un adeguamento tecnologico dell’Istituto  in fatto 

di infrastrutture e dotazione materiale,al momento non rispondente a tutte le esigenze presenti e quindi non adeguata al soddisfacimento  delle linee 

di sviluppo programmate. A tal fine l’Istituto ha previsto già nell’ a.s. 2015/2016 la partecipazione della scuola ai bandi PON con  progetti 

finalizzati all’ampliamento della rete wireless e alla dotazione di aule aumentate dalla tecnologia, bandi dei quali si attende l’esito. 

 

Per l’a.s. 2016/17 il Piano Digitale prevede la formazione del personale della scuola su “tecnologie ed approcci metodologici innovativi” per: 

 

- n.10 Docenti; 

- n.  2  Personale Amministrativo; 

- n.  1  Animatore Digitale; 

- n.  3  Docenti Team Digitale; 

- n.  1  Assistente Tecnico 
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PROGETTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO   (Commi 11 e 124 della Legge 107/2015 ) 

 

• PERSONALE DOCENTE  

   

Poiché la nota MIUR del 15/09/2016 e il “Piano Nazionale della formazione” non fanno riferimento quantitativo all’obbligo di formazione, le 

attività di formazione sono scelte liberamente dai docenti e possono essere offerte dalla stessa scuola o reti di scuole, da Università e da Enti di 

formazione riconosciuti dal MIUR. 

 

In attesa di altre indicazioni in merito, il Collegio dei docenti ha individuato, tra i temi strategici che il MIUR indica come priorità Nazionali,tre aree 

al’interno delle quali programmare la le attività di formazione in servizio per i docenti .  

Nel definire tali aree di contenuto  si è tenuto conto delle esigenze programmatiche legate al Piano di Miglioramento ,della ricaduta positiva sugli 

esiti scolastici degli alunni e  dell’analisi dei bisogni formativi degli insegnanti rilevate attraverso questionari online.  

I contenuti scelti secondo tali criteri per le attività di formazione del trienni 2016/19  riguardano: 

-  Inclusione, disabilità, integrazione e competenze di cittadinanza globale; 

-         Didattica e metodologia delle singole discipline ed aggiornamento disciplinare su indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti per 

materia; 

- Competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica (anche in relazione alla formazione prevista dal PNSD) 

  

Per quanto riguarda i modelli di formazione attraverso i quali veicolare le azioni formative, si privilegeranno le metodologie  innovative già 

sperimentate dai docenti dell’Istituto:  laboratori, workshop, ricerca-azione, comunità di pratiche, sia a livello di scuola che in rete con altre 

istituzioni scolastiche in modo da stimolare il più possibile confronti e scambi culturale, con attività in presenza e in rete, monitoraggio e 

rendicontazione del percorso  formativo affrontato. 

Strutturale e permanente rimarrà l’informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 

81/2008 artt 36 e 37 da tenersi ogni anno scolastico entro il mese di Novembre. 

 

•  PERSONALE ATA  

   

I contenuti scelti per le attività di formazione del trienni 2016/19  riguardano: 

- Digitalizzazione dei flussi documentali 

- Formazione prevista dal PNSD 

- “Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza  nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.L.vo 81/2008 artt 36 e 37 da tenersi ogni 

anno scolastico entro il mese di Novembre. 
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AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PDM 

 

 

 

METODI/STRUMENTI  DESTINATARI DELLE AZIONI  

ORGANI COLLEGIALI  Docenti/Genitori  

OPEN DAY  Genitori/Alunni  

SITO WEB ISTITUTO  Docenti/Genitori/Alunni  

SCUOLA IN CHIARO  Docenti/Genitori/Alunni 

MAIL ISTITUTO Comune di Roma VII Municipio 
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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. 

 

 

Fanno parte integrante del P.T.O.F. i documenti di seguito indicati e pubblicati nel sito della scuola: 

 

- documento di valutazione 

- il piano di inclusione 

- schede dei progetti 

- regolamento di Istituto 

- Atto di indirizzo del Dirigente  Scolastico 

 

 


