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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Direzione 

Didattica del 1° Circolo di Formigine, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il piano è stato 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 con proprio atto di indirizzo 

prot. 4605/b15 del 05/10/2015 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella 

seduta del 15 gennaio 2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio di circolo nella seduta del 15 

gennaio 2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR competente per le 

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti 

di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

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: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOEE03601E/g-

carducci-formigine/valutazione/ oppure sul sito della scuola cliccando l’apposito 

bottone [scuola in chiaro].  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’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 e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato relativamente al miglioramento degli 

esiti degli studenti per il prossimo triennio sono: 

Area dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

 

1) Diminuire il numero di alunni che si collocano nella fascia bassa. 

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è il seguente: 

1) Portare tutte le classi almeno a livello della media regionale e nazionale 

riducendo la variabilità fra le classi; 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

alzare i livelli di competenza complessivi degli alunni e modificare la 

distribuzione sui vari tipi di livello crea un ambiente di apprendimento 

favorevole che contribuirà al successo formativo anche negli ordini scolastici 
successivi. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOEE03601E/g-carducci-formigine/valutazione/documenti
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MOEE03601E/g-carducci-formigine/valutazione/documenti
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Area di processo curricolo, progettazione e valutazione 

1) Condividere le progettazioni efficaci e le esperienze valide effettuate dai 

singoli e o dal gruppo 

2) Elaborare prove graduate di Circolo standardizzate 

Area di processo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1) Organizzare corsi di formazione di didattica disciplinare. 

2) Documentare i percorsi didattici efficaci (le buone Pratiche). 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Vista la distribuzione dei risultati all'interno delle classi si pensa che un 

intervento prioritario sulla formazione disciplinare e metodologica, nonchè la 

condivisione di buone pratiche possa contribuire al raggiungimento delle 

priorità.  

 

Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 

Area dei risultati scolastici 

Potenziare la conoscenza della lingua inglese sin dalla scuola dell’infanzia 

Potenziare la competenza disciplinare in diverse discipline/aree 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

L’Ente locale ha sempre dimostrato un forte interesse per la qualità del servizio 

scolastico: è infatti impegnata in iniziative da 0 a 14 anni con le scuole del 

territorio comunale. L’azione si esplica attraverso la fornitura di un servizio 0-3 

gestito direttamente e in convenzione, nonché di un servizio di coordinamento 

3-6 fra scuole statali e paritarie che ha portato ad una copertura totale delle 

richieste di iscrizione superando le criticità di distribuzione territoriale 

dell’utenza. Attiva è l’azione di supporto alla scuole con la fornitura di risorse 

per progetti  e supporto di personale educativo assistenziale. Numerose 

iniziative congiunte danno visibilità alla scuola e all’Amministrazione. Il 

progetto 3 scuole in tre anni ha dotato il Circolo di 2 nuovi edifici funzionali, 

moderni e sicuri. Il plesso di scuola primaria ha permesso di migliorare la 

qualità della vita scolastica e della didattica attraverso un appropriata 

dotazione di spazi e laboratori; il polo nido infanzia Barbolini-Ginzburg ha 
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creato la premessa di un progetto 0-6 delineato in anticipo rispetto alle 

deleghe previste dalla legge 107/2015. 

Le iniziative dei vari comitati genitori hanno portato negli anni scorsi diversi 

finanziamenti regolarmente contabilizzati nel programma annuale del Circolo. 

Tali finanziamenti sono stati utilizzati per sovvenzionare iniziative di 

miglioramento dell’offerta formativa e per potenziare le dotazioni strumentali 

dei vari plessi. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

1) Proseguire le iniziative e le attività in collaborazione con l’Ente comunale 

sia sotto l’aspetto progettuale che organizzativo; 

2) cablare le scuole primarie Ferrari (in collaborazione con genitori e Unione 

dei Comuni) 

3) Dotare le scuole primarie Ferrari di un laboratorio di musica; 

4) Mantenere la qualità dell’offerta formativa degli anni precedenti co-

finanziando insieme ai genitori almeno un progetto aggiuntivo per ogni 

gruppo di classi parallele. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 

compatibilità con gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di 

incorporarli nel Piano 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PRIMA SEZIONE  

SCENARIO DI RIFERIMENTO  
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il 

procedimento di autovalutazione, dopo la compilazione e la revisione del 
Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 

dell’invalsi e dall’ISTAT, è stato accertato che:  
 

- nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è abbastanza buona sia per il 
contesto socio-economico sia per le opportunità di collaborazione con le 

Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative presenti; La 
popolazione studentesca presenta un background mediobasso nella Primaria e 

una preparazione scolastica iniziale lievemente superiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale. 
La percentuale di alunni stranieri è sotto al 5%, ma Formigine risulta essere il 

comune del distretto scolastico con il più alto tasso di adozioni internazionali, 

prioritariamente dai paesi dell’Est, per la maggior parte dei quali viene avviato 

dai servizi e dalle famiglie un percorso di certificazione 
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- nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della 

totalità dell’utenza  anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. 
Quindi la scuola garantisce il successo scolastico degli alunni. Nelle prove 

INVALSI la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 
tendenza alla polarizzazione ai due estremi;il punteggio di italiano e 

matematica  è in linea con quello di scuole con background socio-economico e 
culturale simile ma alcune classi evidenziano un livello inferiore alla media , 

mentre altre un livello superiore confermando una disomogeneità nei risultati 

raggiunti all’interno dell’istituzione scolastica. Tuttavia comparando i risultati 
delle stesse classi in seconda ed in quinta, si nota una diminuzione del numero 

degli alunni a livello 1 perché passati a livello 2. 
 

Nell’ AREA PROCESSI – CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
La scuola ha definito la maggior parte degli aspetti del proprio curriculum; 

sono stati fissati gli obiettivi minimi per tutte le materie e per tutte le classi. La 
definizione dei profili di competenza è da sviluppare in modo più approfondito. 

Anche le competenze trasversali dovrebbero essere definite in modo più 
preciso e formale. 

La progettazione didattica periodica viene condivisa dai docenti. I docenti 

fanno riferimento a criteri di valutazione generali comuni definiti a livello di 

Circolo ma non è diffuso in modo omogeneo l'uso di rubriche di valutazione. 

La scuola, a livello di classi parallele, ha elaborato prove quadrimestrali di 

Italiano e Matematica per tutte le classi ma che sono risultate troppo semplici 

perché calibrate su obiettivi minimi: serve una strutturazione più elaborata per 

individuare in modo più oggettivo i diversi livelli di apprendimento. Buone sono 

le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (ad esempio  screening DSA a  

gennaio e maggio della classe prima della scuola primaria e ad aprile nelle 

classi seconde) anche se necessiterebbero di ulteriori risorse.   

- nell’AREA PROCESSI – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO è positiva 

l’organizzazione della scuola, l’organizzazione di spazi e tempi risponde in 
modo adeguato alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono usati dalla maggior parte delle classi. A causa dei tagli al 
fondo di Istituto non è stato sempre possibile individuare figure di 

coordinamento per i diversi laboratori. L’uso efficace delle nuove tecnologie da 
parte del corpo docente non è così diffuso e in parte limitato per la mancanza 

di strumentazione. 
Obiettivo prioritario non ancora raggiunto è quello di dotare tutte le classi di 

computer e LIM. 

La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative e il lavoro per 

gruppi è una modalità ormai consolidata soprattutto per alcune discipline: arte, 

informatica, motoria, musica. Sarebbe produttiva una maggiore diffusione sia 

di materiali che di buone pratiche fra i docenti anche attraverso il 

potenziamento del sito Internet. 
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La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la condivisione con le 

famiglie è da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati 

in modo non sempre strutturato; esiste una scheda di valutazione dei progetti 

che rileva, da un solo punto di vista, quello del docente di classe : 

l’organizzazione, l’efficacia degli interventi, punti di criticità e di forza e il 

gradimento da parte di genitori e alunni . 

Il piano di miglioramento interesserà  “area esiti degli studenti”, “area di 

processo curricolo, progettazione e valutazione” e “area processo sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane”. 

 

 
IDEE GUIDA 

 
 

Area ESITI DEGLI STUDENTI:  
ottenere esiti più uniformi nelle varie classi riguardo alle prove standardizzate 

nazionali.  

 
AZIONI:  

I. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per 
tutte le classi per italiano e matematica (dall'a.s. 2017/18 prove 

intermedie e finali di inglese), anche sul modello di quelle dell’INVALSI, 
per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di 

valutazione, creando una griglia comune di valutazione delle 
competenze, anche al fine di individuare gruppi di livello. 

II. Somministrare le prove in tutte le classi 
III. Confrontare i risultati, soprattutto tra classi parallele utilizzando la griglia 

di tabulazione dei dati già in uso. 
IV. Sulla base dei risultati, elaborare progetti sia di potenziamento che di 

rinforzo di tutte le discipline, in particolare italiano e matematica, anche 
attraverso l’uso di metodologie come classi aperte per gruppi di livello, 

problem solving, cooperative learning, peer to peer. 

 
OBIETTIVI MISURABILI:  

1. Alzare di 1 punto percentuale il numero di bambini che raggiunge la 
valutazione pari a 8. 

 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARE:  
 

Tutte le insegnanti dell'Istituzione Scolastica impegnate durante le ore di 
programmazione didattica ed educativa. Sarà necessario l'intervento di figure 

aggiuntive (organico potenziato) per poter attivare i percorsi elaborati (cfr. 
punto 4), in particolare per quelle attività strutturate per gruppi di lavoro. 
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PROCESSI – CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
Area OBIETTIVI DI PROCESSO:   

 
Definizione delle competenze trasversali, condivisione ed elaborazione di griglie 

di osservazione per la valutazione, attivazione di laboratori specifici. 
 

AZIONI:  

 
A.S. 15/16 

 
Coinvolgere tutti i docenti nella definizione delle competenze trasversali a tutte 

le discipline confrontandosi sui processi di apprendimento che vengono attivati 
nelle varie materie attraverso programmazioni per classi parallele e attraverso 

corsi di aggiornamento strutturati ad hoc. 
 

A.S. 16/17 
 

Potenziamento di progetti laboratoriali esistenti e individuazione di nuovi 
percorsi  per l'acquisizione di metodi di studio per il raggiungimento delle 

competenze in ogni disciplina del curricolo, prevedendo l'uso di modelli di 
insegnamento/apprendimento (quali lezione frontale, didattica ribaltata, 

cooperative learning, learning by doing, apprendimento peer to peer, role 

playing, problem solving, giochi didattici, classi aperte e/o in verticale) efficaci 
per favorire in ogni studente la consapevolezza di come apprende, l'autonomia 

nel lavoro scolastico, la responsabilità personale nella costruzione e  
ricostruzione dei saperi e la motivazioni ad apprendere. 

Valutazione in itinere dei percorsi attivati e loro rimodulazione sulla base dei 
risultati emersi; confronto dei risultati ottenuti alle scuole secondarie di primo 

grado dai bambini di classe 1^ nell'A.S. 16/17 con le prove finali 
somministrate al termine della scuola primaria. 

 
A.S. 17/18 

 
1. Attivazione, per le classi quinte, di progetti di avviamento alla classe 

prima all'ordine di scuola successivo (ambito matematico-scientifico, 
CLIL, inglese e francese, certificazioni L2) 

2. Attivazione di progetti di: 

 avviamento e consolidamento al metodo di studio 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione culturale e 
alla pace. 

 Arte e matematica, arte e musica, musica e matematica 
3. Attivazione, per le classi prime e seconde, di progetti di consolidamento 

di letto-scrittura. 
 

OBIETTIVI MISURABILI  
 

1. Creazione di un archivio per la documentazione di percorsi realizzati e 
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riproducibili, buone pratiche, consultabili sul sito della scuola. 

2. Miglioramento negli apprendimenti e della motivazione degli studenti 
attraverso i progetti/laboratori attivati (questionari da proporre all’inizio 

e alla fine del progetto per rilevare i cambiamenti avvenuti, schede di 
autovalutazione per favorire lo sviluppo di competenze meta cognitive) 

3. Ricerca-azione del corpo docente 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento Insegnanti 
dell’Istituto.  

 
Seconda sezione 

 
Titolo dell’iniziativa di miglioramento: PUNTIAMO IN ALTO! 

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico 
Livello di priorità: Alto 

Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019 
Riesame:cadenza quadrimestrale periodo 2016 - 19 

 
Descrizione del progetto 

 
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 

 

Attraverso il progetto si intende ottenere esiti più uniformi nelle varie classi 
riguardo alle prove standardizzate sia interne che nazionali.  

Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e finali 
comuni per tutte le classi per italiano e matematica (dall'a.s. 2017/18 prove 

intermedie e finali di inglese), anche sul modello di quelle dell’INVALSI, per 
abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, 

creando una griglia comune di valutazione delle competenze. 
Per le classi quinte le prove finali saranno concordate con la scuola secondaria 

di primo grado pertanto saranno previsti incontri di confronto e produzione 
delle prove. 

Per le sezioni dei cinque anni della scuola dell’infanzia è previsto un 
potenziamento del curricolo con l’introduzione della lingua inglese a partire dal 

mese di marzo. 
La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati permetterà una maggiore 

collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto proficui nelle 

pratiche didattiche. 
Fasi operative: 

 Prosecuzione dei lavori già avviati durante gli incontri di classi parallele, 
programmati fino alla fine dell’anno il primo lunedì del mese, per la 

preparazione delle prove, l’elaborazione delle griglie di correzione e le 
condivisione dei materiali. 

 Somministrazione delle prove a settembre, gennaio e maggio. 
 Confronto dei risultati, soprattutto tra classi parallele utilizzando la griglia 

di tabulazione dei dati. 
 Sulla base dei risultati, elaborare progetti sia di potenziamento che di 

rinforzo di italiano e matematica. 
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 Attivazione di progetti di potenziamento e di rinforzo per la scuola 

primaria e di avviamento alla lingua inglese per la scuola dell’infanzia 
 Monitoraggio e verifica dell’efficacia dei progetti attivati. 

 

CRONOPROGRAMMA as 2016/17 

 SE

T 

 

OT

T 

 

NO

V 

 

DI

C 

 

GE

N 

 

FE

B 

 

MA

R 

 

AP

R 

 

MA

G 

 

GI

U 

 

Presentazione dei materiali ai 
docenti neo immessi o neo 

trasferiti 

          

Elaborazione U.d.a trasversali e/o  

disciplinari 

          

Creazione di un archivio 

informatico e cartaceo 

          

Elaborazione prove di verifica 

intermedie e finali comuni per le 
varie classi si ogni ordine e grado 

          

Approvazione prove in collegio 
docenti 

          

Aggiornamento dell’ archivio 
informatico e cartaceo 

          

Analisi dei risultati delle prove e 

delle criticità emerse eventuali 
correttivi 

          

Analisi snodo primaria e 
secondaria 1° 

          

 

CRONOPROGRAMMA as 2017/18 

 SE

T 

 

OT

T 

 

NO

V 

 

DI

C 

 

GE

N 

 

FE

B 

 

MA

R 

 

AP

R 

 

MA

G 

 

GI

U 

 

Presentazione dei materiali ai 
docenti neo immessi o neo 

trasferiti 

          

Elaborazione U.d.a trasversali e 

disciplinari 

          

Aggiornamento dell’ archivio 

informatico e cartaceo 

          

Somministrazione prove comuni           

Analisi dei risultati delle prove e 

delle criticità emerse eventuali 
correttivi 

          

Analisi snodo primaria e 
secondaria 1° 
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CRONOPROGRAMMA as 2018/19 

 SE

T 

 

OT

T 

 

NO

V 

 

DI

C 

 

GE

N 

 

FE

B 

 

MA

R 

 

AP

R 

 

MA

G 

 

GI

U 

 

Presentazione dei materiali ai 
docenti neo immessi o neo 
trasferiti 

          

Confronto dati prove di istituto 2 
e 5 primaria con risultati prove 

invalsi 

          

Aggiornamento dell’ archivio 

informatico e cartaceo 

          

Somministrazione prove comuni           

Analisi dei risultati delle prove e 

delle criticità emerse eventuali 
correttivi 

          

Analisi snodo primaria e 
secondaria 1° 

          

 
OBIETTIVI MISURABILI:  

Alzare di 1 punto percentuale il numero di bambini che raggiunge la 
valutazione pari a 8. 

 
Fase di Do – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
Il progetto durerà per l’intero anno scolastico e per quelli successivi. Le classi 

parallele, in base agli esiti rilevati dalle prove, avvieranno progetti di 

potenziamento e rinforzo. Il coordinatore di classi parallele verbalizzerà i lavori 
svolti, raccoglierà la documentazione prodotta e realizzerà le griglie di verifica 

e le prove di valutazione su supporto digitale. I gruppi di classi parallele 
attiveranno una collaborazione anche attraverso la strumentazione tecnologica 

che consente la comunicazione a distanza, qualora gli incontri previsti non 
fossero sufficienti.  

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Sono previsti sistemi di monitoraggio su diversi fronti; in base agli esiti delle 

prove del primo anno si prevede che, dopo l’analisi dei dati da parte dei 
docenti di classi parallele, si possa agire sui seguenti fronti:  

- ri-taratura degli interventi didattici e metodologici 
- analisi delle prove per valutare eventuali item non efficaci 

- rielaborazione dei progetti di recupero e potenziamento  
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L’azione verrà messa in atto dal nucleo di autovalutazione e dai coordinatori di 

classe, in modo da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se 
necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Le riunioni di aggiornamento svolte fra il NIV e i coordinatori di classi parallele 

e successivamente socializzate e condivise in Collegio docenti, potrebbero 

considerare: 
 Questioni da risolvere emerse durante l’attuazione del percorso (vedi 

fase di Check) e la collaborazione con la scuola secondaria di primo 
grado. 

 Revisione dell’approccio descritto e ragioni che la determinano. 
 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: EFFICACI IN TRE MOSSE – 
FORMAZIONE RICERCA ATTIVAZIONE 

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico 
Livello di priorità: Alto 

Data prevista di attuazione definitiva: Giugno 2019 
Riesame: Fine giugno 2016, 2017, 2018 e 2019 

 
Descrizione del progetto: 

 

Attraverso il progetto si intende definire le specificità disciplinari e le 
competenze trasversali, condividere ed elaborare griglie di osservazione per la 

valutazione, attivare laboratori specifici. 
 

Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
 

Si intende coinvolgere tutti i docenti nella definizione delle specificità 
disciplinari e  delle competenze trasversali a tutte le discipline confrontandosi 

sui processi di apprendimento che vengono attivati nelle varie materie 
attraverso programmazioni per classi parallele e attraverso corsi di 

aggiornamento strutturati ad hoc, che permettano al corpo docente di 
interrogarsi su questioni cruciali: 

 Conoscenze e abilità imprescindibili nello sviluppo della competenza 
 Percorsi di insegnamento/apprendimento sui vari stili per verificare quali 

siano i più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del 

proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile nel 
ricostruirne il senso e le motivazioni 

 Approfondire la didattica disciplinare 
 

OBIETTIVI MISURABILI: 
Elaborare un bilancio delle competenze iniziale da confrontare con un bilancio 

delle competenze finale, attraverso una riflessione con il NIV. 
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Fase di Do – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 

 
Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti di scuola primaria. L’area coinvolta è 

quella della valorizzazione delle risorse umane.  
Gli insegnanti saranno impegnati nella partecipazione attiva e formativa in 

vista della creazione di progetti laboratoriali, nella ricerca-azione e nella 
creazione di un archivio per la documentazione di percorsi realizzati e 

riproducibili, buone pratiche, consultabili sul sito della scuola. 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

 
Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo 

da far sì che il piano proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano 
introdotte le opportune modifiche. Le verifiche saranno almeno quadrimestrali 

(verrà coinvolto anche l’animatore digitale per la parte relativa alla produzione 
del materiale da pubblicare sul sito) serviranno per verificare lo stato di 

avanzamento del lavoro e per ri-motivare o ri-tarare il lavoro dei gruppi di 
docenti coinvolti. 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero considerare: 

 Questioni da risolvere emerse durante l’attuazione del percorso 

 Revisione dell’approccio descritto e ragioni che le determinano 
 Verifica e ridefinizione della formazione 

 
 

Comunicazione e diffusione del Piano di Miglioramento 
 

Strategie di diffusione del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 
Mail personale, Registro 

elettronico, Circolare 
interna 

Insegnanti Entro venerdì 8 gennaio 

2016 

Mail personale Consiglio di Circolo Entro venerdì 8 gennaio 

2016 
Sito della scuola, Scuola 

In Chiaro 

Genitori e Comune di 

Formigine 

Dopo il 15 gennaio 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



15 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 14 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 30 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 31 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 32 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 33 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla 

legge 

7 20 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 21 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 21 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 25 

Formazione in servizio docenti 124 28 

 

Il DPR 275/99 così come modificato dal comma 14 della legge 107/2015 

prescrive alla scuola di elaborare il Piano triennale dell’offerta formativa 

(Ptof) “Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le 

sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 

annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell'ambito della loro autonomia.”  

Valutazione: Il Decreto legislativo 62/2017 ha innovato e razionalizzato la 

valutazione degli alunni. Nel Link seguente                        
http://dd1circoloformigine.gov.it/wp-content/uploads/sites/102/Integrazione-PTOF-2017-18-criteri-valutazione-alunni.pdf  

sono riportate le modifiche previste dalla normativa   

Il ptof: 

Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa 

E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei vari ordini e 
gradi dell’istituto 

Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

http://dd1circoloformigine.gov.it/wp-content/uploads/sites/102/Integrazione-PTOF-2017-18-criteri-valutazione-alunni.pdf
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economico della realtà locale 

Tiene conto Della programmazione territoriale dell’offerta formativa 

Mette in atto  Il piano di miglioramento elaborato dal RAV 

Elabora Il potenziamento dell’offerta formativa 

Promuove Finalità, principi e strumenti previsti dal PNSD 

Programma  Le attività formative per il personale docente ed ATA 

Presenta  Il fabbisogno di: 
posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia 

potenziamento dell’offerta formativa 
del personale ATA 

Infrastrutture, attrezzature e materiali 

 

Le linee di indirizzo del MIUR per l’anno 2016 sono riassumibili in 10 priorità 

politiche. Il nostro Istituto, una Direzione didattica costituita da scuole 

dell’infanzia e primarie, assumerà come compito quello di sviluppare: 

a) Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze linguistiche, 

dell’arte e della musica, dell’educazione motoria e dell’uso del pensiero 

computazionale; 

b) Inclusione scolastica finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio degli 

studenti disabili e con bisogni educativi speciali; 

c) Innovazione digitale attuando nel tempo il PNSD sia sul piano didattico 

che amministrativo. 

Le linee di indirizzo ministeriali verranno sviluppate attraverso azioni e progetti 

che si susseguiranno nel triennio e che in alcuni casi rappresentano esperienze 

consolidate del passato e fanno parte dell’identità dell’Istituto. Di seguito si 

presenta una breve elencazione per titoli. Per una lettura più approfondita si 

rimanda alle schede di progetto allegate al ptof.   

Potenziamento offerta formativa: (potenziare le competenze in diverse aree) 

CLASSI PRIME: progetto di motoria.  

CLASSI SECONDE: progetto di musica/ progetto di motoria 

CLASSI TERZE: progetto di scacchi.  

 CLASSI QUARTE: progetto di giornalismo  

 CLASSI QUINTE: progetto di teatro.  

LABORATORIO DI INFORMATICA: rivolto alle classi 3°, 4°,5°. Obiettivo 
primario è l’utilizzo in autonomia di programmi di video scrittura e di 

geometria, oltre all’utilizzo consapevole della rete.  
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 PROGETTO DI MUSICA: rivolto alle classi 3°. Obiettivo primario sviluppare 

la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio musicale, favorendo la collaborazione 
con gli altri e l’ascolto.  

 PROGETTO DI ARTE E IMMAGINE: rivolto a tutte le classi che ne facciano 

richiesta. Obiettivo primario sviluppare l’espressione artistica dei bambini e 
acquisire una maggiore conoscenza del patrimonio artistico-culturale.  

PROGETTO DI RICERCAZIONE SU MATEMATICA E ARTE E STORIA E 

ARTE (supervisione prof. Bruno D’Amore) gli stimoli portati dal corso di 
aggiornamento dell’a.s. 2016/17 sono sfociati nella creazione di un gruppo di 

ricercazione che lavorerà sulle discipline matematica, storia e arte, per 
approfondire con gli alunni le conoscenze trasversale alle discipline. 

PICCOLI SCIENZIATI (IN COLLABORAZIONE CON UNIMORE): rivolto a 

tutte le classi. Obiettivo primario apprendere le scienze e i principi scientifici 

attraverso una didattica narrativa ed esperienziale  

PROGETTO LEARNING IN DEPTH (IN COLLABORAZIONE CON 

UNIMORE) dall’anno scolastico 2017/18 partirà una sperimentazione su tutte 

le classi prime dell’istituto basata sulle teorie del pedagogista americano Kieran 

Egan gli obiettivi principali che si vogliono raggiungere attraverso l’applicazione 

di queste metodologia sono: 

1. fornire una conoscenza ampia e approfondita di un argomento 
2. generare una comprensione profonda della natura della conoscenza 

superando le barriere disciplinari 
3. attivare l’immaginazione e le emozioni degli studenti nell’apprendere 

4.  costruire fiducia in se stessi e orgoglio rispetto al proprio sapere 
5.  sviluppare competenza a livello di capacità organizzative e di ricerca 

 
il progetto verrà svolto in rete con le scuole dell’IC 2 di Modena, IC 

Castelnuovo R., la scuola paritaria”la Carovana” e la scuola paritaria “S. 
Giuseppe” 

 

PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: si utilizzeranno le 
contemporaneità e le risorse dell’organico potenziato per attuare una didattica 

per classi aperte, per gruppi di livello come strumento per l’attuazione di una 
didattica individualizzata e personalizzata; verranno applicate le modalità peer-

to-peer, il cooperative learning, la didattica laboratoriale la metodologia del 
problem solving. Si valuterà se inserire nelle classi V di scuola primaria la 

lingua francese, dopo gli opportuni contatti con il Ds e con i docenti di scuola 
secondaria di I°, come progetto di continuità tra i due ordini di scuola e come 

potenziamento del curricolo della scuola. 

PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA: Le 5 sezioni dei cinque anni della 
scuola dell’infanzia verranno coinvolte in un progetto di continuità svolto dagli 

specialisti dell’istituto e dalle risorse dell’organico potenziato. 
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PROGETTO DI MADRELINGUA INGLESE il progetto prevede l’intervento in 

classe di una madrelingua inglese per rinforzare la padronanza della 
comunicazione nella lingua orale. Il progetto si svolgerà in compresenza con 

l’insegnante di classe di L2. 

PROGETTO DI FRANCESE CLASSI V L’Insegnate Puccio Lina, madrelingua 

Francese,  effettuerà alcune lezioni (12 ore per classe) in orario curricolare 
sfruttando la flessibilità didattica relativa al monte ore annuale delle discipline. 

L’attività di esposizione con la lingua francese, che verrà studiata nel 

successivo anno scolastico nella scuola secondaria di I°, costituisce una sicura 
attività di continuità tra i due ordini di scuola  

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: progetti proposti dalla Coop 
estense in collaborazione col Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute 

a tutte le classi che ne facciano richiesta.  

ALBO DEL VOLONTARIATO: E’ prevista anche la realizzazione su richiesta 
dei docenti di progetti che ampliano l’offerta formativa e si avvalgono del 

contributo volontario e gratuito di personale esterno (ex docenti, genitori…)  

Inclusione scolastica  

Link al PAI 

Centralità della persona  

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che 

apprende, sulla base del suo vissuto e del contesto famigliare e socio- culturale 
in cui vive: ogni studente, nella sua singolarità e complessità, deve essere 

posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, 
etici, relazionali…). La scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre 

più rispondenti alle inclinazioni e alle peculiarità dei singoli studenti, offrendo 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. In 

questa prospettiva il fine è il successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità , di disabilità o 

di svantaggio, in primo luogo nell’ambito della classe, dove le diversità 
individuali vanno riconosciute e valorizzate, per evitare che la diversità si 

trasformi in disuguaglianza. Essenziale è rendere la scuola un luogo accogliente 
e sereno, in cui ciascuno partecipi ad un progetto educativo condiviso e 

l’individualità dei singoli si sviluppi e si rafforzi attraverso il confronto, la 

condivisione e la nascita di forti legami di gruppo. Il fine è consentire agli 
studenti di conseguire le competenze per “imparare ad imparare”, nella 

consapevolezza che il loro percorso formativo proseguirà in tutte le fasi 
successive della loro vita, ed educarli alla convivenza, mediante la 

valorizzazione delle diverse radici culturali.  

Insegnare ad apprendere e insegnare ad essere  

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 

“dell’insegnare a essere”, favorendo la crescita e il rafforzarsi dell’autostima, la 
socializzazione, un’adeguata educazione all’affettività, l’ascolto e la 

partecipazione attiva di tutti gli alunni. La scuola deve perciò rappresentare un 

http://dd1circoloformigine.gov.it/pai/
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ambiente sicuro ed accogliente in cui ciascuno possa sviluppare liberamente e 

pienamente le sue potenzialità  

Integrazione delle diversità  

La presenza di studenti con radici culturali diverse deve tradursi in 
un’opportunità di arricchimento per tutti. E’ necessario non limitarsi a 

riconoscere e conservare le diversità preesistenti, ma sostenere attivamente la 
loro interazione, educando alla convivenza proprio attraverso la valorizzazione 

delle diverse identità e radici culturali di ogni studente  

 

Alleanza educativa con le famiglie  

La scuola deve perseguire una doppia linea formativa, verticale in quanto 

occorre impostare una formazione che prosegua poi per l’intero corso 
dell’esistenza, orizzontale per la necessità di un’attenta collaborazione fra la 

scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative, in primo 
luogo la famiglia, creando con essa un’alleanza educativa, sulla base di principi 

condivisi, in cui vi sia spazio per momenti di collaborazione / confronto e in cui 
siano ben chiari i rispettivi confini di competenza/azione. 

Uguaglianza  

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.  

Imparzialità  

L’amministrazione scolastica agisce secondo criteri di obiettività, equità e 

trasparenza.  

 

Le impostazioni metodologiche  

Nel rispetto della libertà di insegnamento, è possibile individuare alcune scelte 

metodologiche di fondo, condivise dal corpo docente:  

 Valorizzare il vissuto e le conoscenze peculiari di ciascun alunno: al centro di 

ogni processo di insegnamento-apprendimento viene posto l’alunno con le sue 

specificità e il suo particolare stile d’apprendimento, prestando particolare 

attenzione ai diversi tempi e alle diverse modalità con cui ciascuno apprende. Il 

punto di partenza sono sempre le conoscenze già acquisite dal bambino, che 

vengono ampliate gradualmente attraverso un procedimento ricorsivo e la loro 

organizzazione in mappe concettuali.  

 Realizzare percorsi adeguati per superare le diversità; sono previsti percorsi 

differenziati e piani educativi personalizzati, per favorire pensieri creativi e 
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migliorare la vita scolastica, motivando e coinvolgendo le persone nei processi 

innovativi, al fine di valorizzare le diversità e di promuovere l’integrazione.  

Favorire l’esplorazione, la scoperta e la problematizzazione; si promuove un 

processo di costruzione attiva dell’apprendimento, in cui gli alunni siano 

contemporaneamente attori e osservatori, capaci di interpretazione e di 

autocorrezione. Ci si prefigge la costruzione di un sapere non episodico, ma 

articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica della realtà, utilizzando 

un’integrazione tra le varie discipline di studio.  

Promuovere l’apprendimento collaborativo: viene favorita la condivisione di 

idee ed esperienze affinché la costruzione del sapere sia anche un fatto sociale 

e porti a un sapere condiviso, abituando gli alunni a confrontarsi e discutere 

per arrivare a decisioni comuni e scelte rispettose del parere di ciascuno.  

Sostenere e rafforzare la metacognizione; si promuove la conoscenza di sé e 

delle proprie capacità, per guidare gli alunni alla costruzione e rielaborazione 

della realtà, all’invenzione di soluzioni efficaci, sfruttando appieno le proprie 

caratteristiche individuali.  

Attuare diverse modalità didattiche di insegnamento e diversificare le attività e 

i percorsi: nelle proposte didattiche si utilizzeranno i mediatori didattici attivi, 

iconici, analogici e simbolici, nel rispetto dei diversi stili e ritmi di 

apprendimento.  

Oltre alle scelte di natura socio culturale attuate con le metodologie sopra 

descritte, il Circolo propone alcuni progetti svolti da personale interno per 

esigenze particolari che dovessero emergere in alcune classi: 

CERCHIO NARRATIVO: rivolto a tutte le classi che ne facciano richiesta, nei 
limiti delle disponibilità degli esperti interni. 0Obiettivo primario esprimersi e 

confrontarsi con gli altri e migliorare i rapporti interpersonali (fino all'a.s. 
2016/17).  

ISTRUZIONE DOMICILIARE: il progetto è rivolto a tutti gli alunni che non 

possono frequentare la scuola, a causa di gravi malattie. Gli insegnanti di 
classe svolgeranno 4 ore settimanali, in cui cercheranno di coinvolgere l’alunno 

nella vita di classe e di mantenere le relazioni e i contatti coi compagni.  

Innovazione digitale attuando nel tempo il PNSD (vedi sezione specifica) 

attività extracurricolari 

Le principali sono sicuramente:  

ATTIVITA' MUSICALE COL GRUPPO OLOGRAMMA: Progetto di musica e di 

inclusione  

CORO DELLA SCUOLA: progetto svolto in orario extra-scolastico, rivolto a 
tutti i bambini dai 5 ai 10 anni (fino all'a.s.2016/17).  
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DOPOSCUOLA CON GLI SCACCHI: svolto in orario extra-scolastico, rivolto a 

tutti i bambini dai 6 ai 10 anni.  

Altre iniziative che vengono svolte prioritariamente in orario scolastico sono: 
 

Giornata del π e della lettura.  

Giornata della responsabilità  
Giornata dell’accoglienza dei bambini della scuola dell’infanzia  

Giornata della memoria e giorno del ricordo  
Solidarietà  

Partecipazione a tornei  

 
a queste si affiancheranno, nel triennio in esame, altre iniziative quali   progetti 

rivolti ai genitori (corsi di informatica e di inglese) che porteranno ad 
un’apertura della scuola in orario “maggiorato” rispetto a quello attuale  

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

107/2015 

La Direzione didattica, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, in relazione all'offerta formativa che intende 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti in riferimento a 

iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, 

individua i seguenti obiettivi formativi tra quelli descritti nel testo di legge 
ritenendoli prioritari :  

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) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonchè della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport;  

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media;  
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i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

l) 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;  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
n) 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;  

 

Insegnamento della lingua inglese, della motoria e della musica 

La Direzione didattica, nonostante sia da anni centro di costo per la formazione 

della lingua inglese per tutte le scuole della provincia di Piacenza, Parma, 

Reggio Emilia e Modena e sia, parimenti sede di un corso di formazione, 

metodologico e linguistico, ha una dotazione limitata da un punto di vista delle 

risorse umane. Infatti per coprire le esigenze delle 41 classi funzionanti sono 

necessari, nel rispetto della normativa relativa ai quadri orari di insegnamento 

e di utilizzo dei docenti, l’attribuzione in organico di quasi 2 posti di specialista. 

Le previsioni per i futuri anni non prevedono il superamento di questo gap. 

Pertanto diventa auspicabile avere a disposizione ulteriori risorse così come 

descritte nel comma 20 della legge 107/2015 oppure in sede di scelta di 

organico potenziato. 

Lo stesso dicasi, riferendosi a questo stesso comma, per le risorse di motoria. 

Per quanto riguarda invece le necessità di musica, pare che attualmente 

coprano le necessità. 

Nel piano di formazione dei docenti sarà prevista la necessità di partecipare 

alla formazione per lo sviluppo delle competenze relative alla lingua inglese 

scelte organizzative e gestionali 

scuola dell’infanzia: 

Sc. infanzia Ginzburg 3 

sezioni e relativi 

dormitori 

Sc Infanzia Malaguzzi 9 

sezioni e relativi 

dormitori 

Sc infanzia Neri 3 sezioni 

e relativi dormitori 

Laboratorio d’arte 
Laboratorio luci ed 

Laboratorio di ceramica 
Biblioteca 

Biblioteca 
Salone comune 
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ombre 

Laboratorio 
manipolazione 

Salone comune 

Spazio verde comune 
Aula docenti 

Servizi ATA 

3 atelier 

3 spazi verdi comuni a 3 
sezioni 

aula docenti 

3 saloni 
Servizi ATA 

Spazio verde comune 

Aula docenti 
Servizi ATA 

 L’orario di apertura del servizio è dalle 8,00 alle 16,00. Per i pochi alunni 

iscritti al servizio antimeridiano è possibile uscire alle 11,30 prima del pasto o 

alle  13,00 dopo il pasto. Gli alunni della sezione dei V^ anni dal 1° lunedì di 

marzo iniziano gradualmente a svolgere attività di avviamento alla scuola 

primaria (progetto continuità infanzia-primaria). 

POF SCUOLA DELL’INFANZIA LINK 

scuola primaria: 

Spazi Sc primaria CARDUCCI (1 corso 

TN e 3 corsi TP) 

Sc primaria FERRARI (1 corso 

e 1 classe TN e 3 corsi TP) 

Piano terra PALESTRA  
AULA PRE E POST SCUOLA  

MENSE (7 aule contenenti 2 
classi)  

AULA 

CONTINUITA’/BIBLIOTECA  
AULA INSEGNANTI  

AUDITORIUM  a disposizione 
della scuola previa 

prenotazione al Comune 
UFFICI DI SEGRETERIA 

LABORATORIO D’ARTE 
11 aule (1 corso TN e classi 

1^ e 2^ TP) 
 

PALESTRA  
AULA USATA COME 

DEPOSITO DI MATERIALI.  
AULA INFORMATICA  

ATELIER: AULA PER LAVORO 

DI GRUPPO  
STANZA BLINDATA  

TEATRO 
5 MENSE 

AULA DI SCIENZE 
AULA INSEGNANTI 

12 aule (1^, 2^, 3^ e 5^ 
TP) 

 

Primo piano 

 

 

 

 

BIBLIOTECA  

LABORATORIO DI 
INFORMATICA  

LABORATORIO DI 

SCIENZE/CUCINA  
LABORATORIO DI MUSICA  

LABORATORIO D’ARTE  
AULA DI LETTURA  

AULA VIDEO  
AULA POLIVALENTE  

 UFFICI DS E DSGA  
9 aule (3^,4^ e 5^ TP) 

  

AULA LETTURA  

BIBLIOTECA  
AULA POLIVALENTE 

9 aule (6 classi TN e 4^ TP)  
  

http://dd1circoloformigine.gov.it/pof-infanzia/
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orario Tempo normale 27 ore 

settimanali dal lunedì al 
sabato 

Tempo pieno 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì 

1 ora 8,05 – 9,05 8,05 – 9,00 

2 ora 9,05 – 10,05* 9,00– 10,00* 

3 ora 10,05 – 11,05 10,20 – 11,15 

4 ora 11,05 – 12,05 11,05 – 12,15 

5 ora 12,05 – 12,35 12,15 – 13,15 (mensa) 

6 ora  13,15 – 14,15 (dopo mensa) 

7 ora  14,15 – 15,05 

8 ora  15,05 – 16,05 

*tra le 10,00 e le 10,20 è previsto l’intervallo 

Scansione oraria delle discipline 

TEMPO NORMALE 

disciplina Classe 1^ Classe 2^  Classi 3^, 4^ e 

5^ 

Italiano 8 7 6 

matematica 8 7 6 

Scienze 2 2 2 

Storia 1 2 2 

Geografia 1 1 2 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Sc motorie e sportive 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Inglese 1 2 3 

Religione 2 2 2 

totale 27 27 27 

 
TEMPO PIENO 

 

disciplina Classe 1^ Classe 2^  Classi 3^, 4^ e 
5^ 

Italiano 9 8 8 

matematica 8 8 7 

Scienze 2 2 2 

Storia 1 2 2 

Geografia 1 1 2 

Arte e immagine 2 2 1 

Musica 1 1 1 

Sc motorie e sportive 2 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Inglese 1 2 3 

Religione 2 2 2 

totale 30 30 30 

° Sono previsti altresì 10 ore settimanali tra mensa e dopomensa 



25 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste 

dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono 

così definiti: 

- Vicario/fiduciario di plesso sc. prim. Carducci M.a Silvestri Simona; 

- fiduciario di plesso sc. prim. Ferrari  M.a Debbia Elisa; 

- Coordinatore sc. Infanzia/fiduciario sc inf. Malaguzzi M.a Cantergiani Nadia: 

- fiduciario sc inf. Neri M.a Bosco Carmela; 

- fiduciario sc inf. Ginzburg M.a Aloisio Manuela 

Sono altresì istituite nella scuola primaria: 

a) la figura del coordinatore di classe parallela che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

o Coordinamento delle riunioni e loro verbalizzazione; 

o Realizzazione delle griglie di verifica previste per le prove 

standardizzate; 

o monitoraggio e verifica dei progetti di miglioramento insieme al NIV 

 

Per entrambi gli ordini di scuola 

b) Il gruppo di progetto che ha i seguenti compiti in relazione alle attività 

previste dal PTOF: 

o elaborazione di progetti innovativi e reperimento risorse da diverse 

fonti di finanziamento, quali MIUR, PON, Fondazioni, privati ecc. 

c) Il coordinatore dell’Inclusione scolastica 

o coordinamento dei docenti di sostegno dei due ordini di scuola 

o elaborazione di strategie utili per l’inclusione scolastica. 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale  della scuola digitale 

La legge 107/2015 al comma 58 istituisce il Piano nazionale per la scuola 

digitale che persegue i seguenti obiettivi:  

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, 



26 

 

organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al 

comma 7, lettera h);  

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare 

la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, 

la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra 

dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e 

articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca;  

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 

digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione;  

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 

modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;  

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche 

attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di 

formazione;  

h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in 

formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la 

didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici 

1)  individuazione e nomina dell’animatore digitale 

La scuola ha individuato  l’animatore digitale nella persona della M.a Boni 
Caterina per favorire il processo di digitalizzazione e diffondere l'innovazione 

didattica attraverso  azioni di accompagnamento e di sostegno, al fine di 
migliorare le competenze e  potenziare l'utilizzo degli strumenti didattici e 

laboratoriali volti a arricchire la formazione ed i processi di innovazione. 
 

 La sua azione è rivolta a: 
 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola 

sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà 
necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. La formazione dei 

docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
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tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi 

educativi e la progettazione operativa di attività. Dobbiamo passare dalla 
scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento. La scuola è dotata di 

Registro Elettronico. Questo strumento non costituisce unicamente uno spazio 
in cui inserire le valutazioni e le programmazioni didattiche, ma è strutturato in 

modo tale da permettere una più efficace comunicazione tra la Direzione e i 
docenti.  

La possibilità di utilizzare questo strumento costituisce un primo passo verso la 

formazione degli insegnanti, chiamati ad imparare ad utilizzare il Registro 
Elettronico nel pieno delle sue funzionalità. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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 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. 

2) azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le 

dotazioni hardware della scuola 

È prevista la cablatura della scuola primaria Ferrari al fine di raggiungere tutte 

le classi con la connessione Internet per un utilizzo più efficace delle dotazioni 
digitali terminata nell'a.s. 2016/17). 

La scuola ha dotato tutte le classi 3^, 4^ e 5^ di LIM collegate a Internet. si 

prevede di implementare la banda disponibile per la didattica. 

 

3) quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel 

curricolo degli studi 

Adozione di libri di testo misti (cartaceo + digitale) con espansioni OnLine. 

Partecipazione ai PON Ambienti per l’apprendimento 

Settimana del codice – Programma il Futuro 

4) bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività  

Pon ambienti digitali: per promuovere e migliorare le dotazioni hardware, la 
scuola ha proposto la sua canditura per l'attività relativa al PON-FESR Azione 
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10.8.1.A3 che prevede la realizzazione di ambienti multimediali. 

Riorganizzazione didattico-metodologica: per una scuola che non si limita alla 
trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare intendendo i 

laboratori non solo come luogo fisico ma anche come luogo mentale, 
concettuale e procedurale. Cooperative learning: le attività saranno spesso 

svolte per piccoli gruppi di docenti all'interno del gruppo classe per favorire da 
un lato la personalizzazione del lavoro, permettendo a ciascuno di operare con 

i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel 

gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. Innovazione curriculare: uso 
della flipped classroom o insegnamento capovolto. Consiste nell'invertire il 

luogo dove si segue la lezione (a casa propria anziché a scuola) con quello con 
cui si studia e si fanno i compiti (a scuola anziché nella propria abitazione). 

Con la metodologia dell'insegnamento capovolto, l'insegnante fornisce on-line 
agli studenti materiali didattici appositamente selezionati e predisposti. Gli 

studenti a casa consultano i materiali, secondo le proprie esigenze, prima e al 
di fuori della scuola, e non dopo come il modello classico. L'interattività on-line, 

favorisce, inoltre, esperienza di didattica personalizzata, avvicinandosi alle 
esigenze del digital native. La seconda parte del lavoro avviene invece in 

classe, dove l'insegnante propone e segue le attività applicative affiancando gli 
alunni nelle esercitazioni, nei laboratori, nei compiti, nella risoluzione dei 

problemi, nello studi di casi, nelle attività di apprendimento, etc. uso di 
contenuti digitali: con l'installazione delle strumentazioni ad alto livello 

tecnologico tutti gli alunni potranno consultare le dispense da qualsiasi 

Pc/tablet. Il progetto prevede l’impiego di ambienti e dispositivi digitali per 
l’inclusione o l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il 
PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). Strumentazioni rivolte sia ad alunni con 

disablità fisiche (tastiera colorata e trackball) sia a con DSA (sintetizzatori 
vocali e open source già presenti nella scuola e utilizzati già con i bambini BES, 

DSA e diversamente abili) 
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente 

indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

Piano  formazione insegnanti 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEI DOCENTI "Nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche..." (L.107/2015) Lo sviluppo professionale dei docenti è una 
condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica perché 

permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo 
complesso ed in particolare rispetto ai processi di 

insegnamento/apprendimento. La formazione è parte integrante della funzione 
docente, essa costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. È un processo sistematico e 

progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze didattiche 
più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani. La 

scuola si impegna a fornire gli strumenti, risorse e opportunità che 
garantiscano la formazione in servizio, che ciascun docente deve certificare a 

fine anno scolastico, in misura di 10 ore annuali, da un soggetto accreditato dal 
MIUR. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 

imprescindibili del processo di:  

 
 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;  

  innalzamento della qualità della proposta formativa;  
  Valorizzazione professionale  

 
Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti del nostro Circolo prevede 

le seguenti direzioni: 
 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO   
intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di 

apprendimento; favorire l’aggiornamento metodologico didattico per 
l’insegnamento delle discipline. 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE   
consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei 

docenti, per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso 

l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali; 
intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con 

particolare riferimento alla didattica laboratoriale quale asse 
metodologico portante e come occasione privilegiata per la 

“personalizzazione” dei percorsi formativi. . 
3. . SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA Interventi 

formativi per: conoscere il Piano di Gestione dell’Emergenza; 
aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia 

di primo soccorso e prevenzione degli incendi.    

 

Attività 
formativa  

Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

As 2016/17   

Corso 
aggiornamento di 

matematica  

Tutti gli insegnanti 
della scuola  

(prioritariamente i 
docenti di ambito 

matematico scientifico) 

Diminuire il numero di alunni che si 
collocano nella fascia bassa 

 
 

Piccoli Scienziati 

(UNIMORE) 

Tutti gli insegnanti 

della scuola  
(prioritariamente i 

docenti di ambito 
matematico scientifico) 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 
 

 

Corsi dlgs 

81/2009 

Docenti ed ATA sicurezza 
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Attività formative 

previste scuole 
polo 

Docenti Prioritariamente quelle del RAV 

Scuola Digitale  Personale ATA  

 
As 2017/18 

  

Matematica…men

te 

Tutti i docenti Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 

Piccoli Scienziati 

(UNIMORE) 

Tutti gli insegnanti 

della scuola  
(prioritariamente i 

docenti di ambito 
matematico scientifico) 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 
 

 

Learning in depth Tutti gli insegnanti 

delle classi prime 

Imparare ad imparare 

Italiano didattica 

laboratoriale 

Tutti gli insegnanti 

della scuola  
(prioritariamente i 

docenti di ambito 

linguistico-letterario 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 
 

 

Metodo Venturelli 

autoformazione 

Insegnanti classi prime Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 

Didattica della 

lingua Inglese 

 
 

Almeno un numero 

congruente di 

insegnanti funzionale 
alle necessità della 

scuola (dai 12 ai 15 
docenti) 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 

 

Attività formative 
previste dal piano 

nazionale per la 
formazione 

Docenti Prioritariamente quelle del RAV 

Corsi dlgs 

81/2009 

Docenti ed ATA sicurezza 

Didattica della 

Musica 

Tutti gli insegnanti 

della scuola  

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 

As 2018/19   

Piccoli Scienziati 

(UNIMORE) 

Tutti gli insegnanti 

della scuola  
(prioritariamente i 

docenti di ambito 
matematico scientifico) 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 
 

 

Autoformazione 

nei gruppi di 
ricerca-azione 

 

Tutti gli insegnanti 

della scuola 

Diminuire il numero di alunni che si 

collocano nella fascia bassa 
 

Attività formative 

previste dal piano 

nazionale per la 

Docenti Prioritariamente quelle del RAV 
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formazione 

Corsi dlgs 

81/2009 

Docenti ed ATA sicurezza 

 

 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

a) posti comuni e sostegno 

 

 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’infan
zia  

a.s. 2016-

17: n. 

30 3 15 sezioni tempo pieno 

(40h) 

a.s. 2017-
18: n. 

30 3 15 sezioni tempo pieno 
(40h) 

a.s. 2018-
19: n. 

30 3 15 sezioni tempo pieno 
(40h) 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-

17: n. 
 

13 e 11 h 

60 
73 e 11 h 

15 e 11 h 11 classi a TN (27 h) 

30 classi a TP (40 h) 

a.s. 2017-
18: n. 

 

13 e 11 h 
60 

73 e 11 h 

15 e 11 h 11 classi a TN (27 h) 
30 classi a TP (40 h) 

a.s. 2018-
19: n. 

13 e 11 h 
60 

73 e 11 h 

15 e 11 h 11 classi a TN (27 h) 
30 classi a TP (40 h) 

 

Si segnala che nell’a.s. 2015/16: 

nella scuola dell’infanzia sono presenti 21 ore di religione; 

nella scuola primaria sono presenti 26 ore di religione, e visto le carenze a 

livello di formazione del personale sulla lingua inglese 1 posto e 11 ore di 

specialista. 

Si sottolinea altresì che, vista la mancanza di certezze sui movimenti del 

personale dei prossimi anni, in base alla serie storica mentre l’organico di 
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diritto della scuola primaria è saturo, quello di fatto risulta fortemente 

deficitario in seguito alla presenza di docente che usufruiscono di distacchi o 

movimenti annuali di mobilità che portano alla mancanza di una percentuale di 

docenti che supera talvolta il 10% 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia 

posto comune primaria,  

n. 

docenti  
7 

Motivazione 

potenziamento offerta formativa 

Posto comune primaria 6 Potenziamento umanistico socioeconomico 
e per la legalità 

Potenziamento linguistico 
Potenziamento scientifico 

Potenziamento motorio  
Potenziamento artistico-musicale 

Potenziamento laboratoriale 

Sostegno 1 Potenziamento dell’inclusione scolastica 
 

Per l’organico potenziato è previsto un utilizzo su due fronti: uno 

prioritariamente didattico con l’assegnazione a una o più classi (12 ore 

settimanali cadauno per un totale di circa 2400 ore pari a 58 ore annuali per 

classe)  per lo svolgimento di discipline e di attività progettuali (classi aperte, 

gruppi di livello ecc.) prioritariamente nella scuola primaria, ma anche nella 

scuola dell’infanzia (progetto lingua inglese sezione 5 anni); l’altro, in 

osservanza al comma 85 della legge 107/15 per la copertura dei docenti 

assenti fino a 10 giorni. Per quest’ultima azione, in base alla serie storica delle 

assenze del personale docente stimato in circa 440 giorni/anno si prevede di 

utilizzarli per 10 ore settimanali cadauno (escluso docente sostegno) per un 

totale di circa 2000 ore nel circolo. In caso di assenza di supplenze sarà 

previsto, all’interno dell’orario di servizio del docente, l’utilizzo calendarizzato 

in attività di supporto a classi specifiche per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi descritti nel Piano di Miglioramento 

c. 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. 

Assistente amministrativo  

 

7 

Collaboratore scolastico 
 

22 

DSGA 1 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonti di finanziamento  

Centro Servizi Inclusione Rete di scuole 
di ogni ordine e grado del territorio  
 

Inclusione scolastica Autofinanziamento 

Convenzione con gli Istituti superiori  del 
territorio 

Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro 

 

Convenzione con le Università Tirocini universitari  

Convenzione UNIMORE  scienze della 
formazione primaria 
 

Formazione e didattica 
laboratoriale 

Autofinanziamento 
funzionamento (didattico) 

Convenzione con ASL Percorsi di screening di letto-
scrittura per la scuola primaria 

Autofinanziamento (funzione 
strumentale dell’inclusione) 

Convenzione con Unione dei Comuni: 
Tirocini lavorativi 

Ed. convivenza e alla 
cittadinanza,inclusione 
scolastica 

 

Convenzioni con le Scuole del Comune Progetti di continuità 
infanzia/primaria/sc.secondaria 
I° 

 

Convenzione con il Comune : Progetti 
comunali e PEA 

Percorsi didattici-educativi e 
sostegno del diritto allo studio 

Comune di Formigine 

Sport in classe  Potenziamento motorio Miur –Coni 

Cablatura scuole Ferrari Scuola Digitale Autofinanziamento 
(funzionamento amministrativo) 
,Comune, contributo genitori 

Ambienti digitali-Ampliamento dotazione 
strumentale (LIM e COMPUTER)  

Scuola digitale PON 2014/2020  

Scuole belle tinteggiatura aule 
scolastiche luoghi comuni 

Miglioramento ambiente di 
apprendimento 

MIUR 

Ampliamento dotazione strumentale Miglioramento ambiente di 
apprendimento 

Autofinanziamento 
(funzionamento didattico), 
genitori 

Progetti Potenziamento offerta 
formativa 

Progetti pag15-16 e 19 MOF, Fondazione cassa 
Risparmio Modena, genitori e 
finanziamento didattico  

 

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 e finanziarie con 

esso individuate e richieste. 

Si allega  

atto di indirizzo  
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schede progetto 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA 1°CIRCOLO DI FORMIGINE 

Via Hebert Pagani, 23 – 41043 Formigine (MO) 

Tel. 059557265 - Fax 059570198 

e-mail:  moee03600d@istruzione.it / moee03600d@pec.istruzione.it 

Prot. n. _4605/b15_                                              Formigine, 05/10/2015 

 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: Trasmissione atto di indirizzo Dirigente Scolastico 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015 - . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59/97;  

VISTO il D.P.R. n. 297/94;  

VISTO il D.P.R. n. 89/2009;  

VISTO il D.P.R. n. 275/99;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n.165/2001, commi 1.2.3, e ss. mm. ed 

integrazioni;  

-   VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), 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 predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: Piano);  

mailto:moee03600d@istruzione.it
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2) il piano deve 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 è approvato dal consiglio di Circolo;  

4) esso viene 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 verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

Premesso che:  

 

 la presente direttiva intende fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli 

elementi caratterizzanti l’identità della scuola;  

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale 

documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma 

soprattutto come il documento nel quale la scuola esplicita la progettazione 

triennale orientata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi e 

all’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali. 

Per quanto possibile il PTOF risponderà ad esigenze ed aspettative sempre 

perseguite di : 

o scuola inserita nel territorio con il compito di rinforzare l’identità    

culturale coniugandola con il quadro nazionale dell’istruzione; 

o scuola inserita nel territorio con il compito di rispondere 

pedagogicamente alle esigenze delle famiglie in flessibilità progettuale e 

di arricchimento dell’offerta formativa  

o scuola di corresponsabilità nel compito di trasparenza e concorso delle  

componenti dalla fase di progettazione sino alla condivisione degli esiti.  

Su questa base, restano valide le originarie Linee indicate nel P.O.F. : 

Accoglienza, intesa come:  

• attenzione alla diversità, alla solidarietà e alla multiculturalità;  

• creazione di un clima sereno di relazioni aperte e sincere;  

• offerta a ciascun alunno/a di opportunità atte a garantire il successo scolastico e 

formativo.  

Integrazione, intesa come:  

• accettazione e valorizzazione delle diversità  

• condivisione di norme per la convivenza.  

Identità, intesa come:  

• sviluppo della personalità in tutte le direzioni 

• conoscenza di sé e della propria identità;  

• appartenenza  

Conoscenze, Abilità e Competenze, intese come:  

• sviluppo dell’interesse, della curiosità e della motivazione ad apprendere;  
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• attivazione di processi cognitivi finalizzati alla costruzione di un sapere unitario;  

• attivazione di processi meta cognitivi  

Scuola aperta al territorio, intesa come:  

• collaborazione con le altre realtà scolastiche per la continuità didattica;  

• collaborazione con le realtà territoriali operando con esse.  

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 

legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 

 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte 

integrante del Piano; 

 

Piano Miglioramento RAV 

 

Esiti degli studenti PRIORITA’ TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate  nazionali 

Diminuire il numero di alunni 

che si collocano nella fascia 
bassa.  

Far rientrare tutte le classi nelle 

medie regionali e nazionali delle 
scuole con medesimo ESCS 

 

OBIETTIVI di PROCESSO (annuali): 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

a. Condividere le progettazioni efficaci e le esperienze valide effettuate dai 

singoli e o dal gruppo. 

b. Elaborare prove graduate di circolo standardizzate 

 

2)Sviluppo e valutazione delle risorse umane 

a. Organizzare corsi di formazione di didattica disciplinare. 

b. Documentare i percorsi didattici efficaci (le buone Pratiche) 

 

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge, 
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commi 1-4:  Con l’obiettivo di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche” anche attraverso (comma 3):  

 

d) Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze linguistiche, 

dell’arte e della musica, dell’educazione motoria e dell’uso del pensiero 

computazionale; 

e)  il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei 

limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle  

scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;  

f) Inclusione scolastica finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio degli 

studenti disabili e con bisogni educativi speciali; 

g) Innovazione digitale attuando nel tempo il PNSD sia sul piano didattico 

che amministrativo. 

 
Vengono fissati e selezionati per il nostro istituto i seguenti Obiettivi Formativi 

prioritari si 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, 

attraverso l’applicazione delle metodologie innovative individuate nell’attività 

formativa con UNIMORE (piccoli scienziati);  

c)   Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, 

nell'arte e  nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni,  

d) Alfabetizzazione  all'arte, alle tecniche  e ai  media di produzione e 

diffusione delle immagini; 

e)  Potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile  di  vita  sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

f) Sviluppo delle competenze  digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media;  

g)  Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di 

laboratorio;  

h)  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, 
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emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca il 18 

dicembre 2014;  

i)  Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva, aperta  al  

territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunita' locale, comprese  le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese;  

j) 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;  

k)  Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  

 

 commi 5-7 e 14 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 

presente che:la cablatura della scuola primaria Ferrari diventa un obiettivo 

prioritario insieme ad un riequilibrio della dotazione delle tecnologie; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno 

per il triennio di riferimento è così definito:  

n. 73 posti comuni 

  n.  1 e 11 ore L2 

numero di docenti di sostegno tale che il rapporto docenti/alunni sia     

proporzionale 1:2 nell’a.s. 15/16 il fabbisogno è stimato su 15 e 11 ore 

contro i 13 posti e 3 ore dell’ OF;  

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 

fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 

Piano, entro un limite massimo di 8 unità;                                  

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura 

del coordinatore di plesso per le scuole Ferrari, dei coordinatori di classi 

parallele; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

il fabbisogno è così definito:  

 n. 1 DSGA; 

n. 7 A.A.; 

n. 22 collaboratori scolastici; 

sarebbe auspicabile la presenza di un assistente tecnico viste le dotazioni 

tecnologiche; 

 commi 10 e 12: 

- Saranno programmate delle attività formative rivolte al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario in base alle risorse economiche occorrenti che 

verranno di volta in volta definite ed accantonate in tal senso. 

- Sarà necessario prevedere una formazione docenti per il potenziamento disciplinare , 

e la didattica inclusiva. La formazione potrà essere fatta per Circolo o in rete Per la 

necessaria formazione sulla Sicurezza verranno attivate tutte le procedure necessarie 

e contattati gli organi formatori.  

  comma 20: 
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Per quanto concerne l’Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria sono  

utilizzati docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di 

competenze certificate e verrà richiesta una figura aggiuntiva in organico potenziato 

proprio per seguire anche i progetti di potenziamento e di certificazione linguistica.  

 commi 56-61 

Sarà prioritariamente necessario provvedere alla fornitura di LIM nelle aule delle 

Ferrari per le classi 3^/4^/5^; formazione dei docenti e del personale ATA, 

potenziamento strumenti didattici/ laboratoriali e potenziamento sito internet 

.comma 124: 
 La formazione in servizio dei docenti dovrà prioritariamente interessare i seguenti 
ambiti: 

 il potenziamento disciplinare; 
 la didattica inclusiva 

La misura oraria minima della formazione dovrà essere di almeno 10 ore. 
 

3) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 

definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio di Circolo e recepiti nei POF di 

quei medesimi anni, e coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”  

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del 

potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e 

definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si 

eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

5) Si prevede la realizzazione di una nuova modulistica progettuale nella quale 

vengano compresi i progetti divisi per ambiti in una prospettiva di curricolo 

verticale, pluridisciplinare e triennale. Per tutti i progetti e le attività previsti nel 

Piano, devono essere indicati: 

 A. i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

 B. gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 

C. gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli 

indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, 

ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di 

fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 

designata, affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal collegio docenti, entro il 

23 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta 

del 29 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gianni Ravaldi 
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PROGETTI: 

Denominazione progetto IL CERCHIO DI NARRAZIONE fino as 2016/17 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale) Instaurare un buon clima di classe e relazioni positive 

Situazione su cui 

interviene 

Difficoltà di relazione all’interno della classe 

Attività previste In momenti definiti ogni alunno ha la possibilità di affidare al 

gruppo qualcosa della propria storia personale 
Risorse finanziarie 

necessarie 

700 € dalle risorse del MOF  

Risorse umane (ore) / 

area 

 

Altre risorse necessarie 1000 € Spazi morbidi per allestimento spazio della narrazione 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Riduzione dei conflitti in classe 

  

 

Denominazione progetto PROGETTO DI INFORMATICA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze  

informatiche 
Traguardo di risultato 

(event.) 

Al termine della classe V^ , gli alunni devono essere in grado di 

usare le competenze informatiche  in modo trasversale alle 

discipline; attività di ricerca sul web 
Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale) Potenziare le competenze informatiche 

Situazione su cui 

interviene 

Rafforzare le competenze informatiche con l’introduzione di 

progetti specifici per gruppi e classi parallele 
Attività previste Diverse per le classi parallele 

Risorse finanziarie 

necessarie 

7000 € fondi del MOF 

Risorse umane (ore) / 

area 

Funzione strumentale e docenti con competenze specifiche 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  In classe V^: 

Utilizza applicativi nelle varie discipline. 

Reperisce materiale nel web 
Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Comunica nelle varie discipline utilizzando corrette menta gli 

strumenti informatici appresi 
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Denominazione progetto Progetto musica 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze disciplinari relative alla musica 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale) Aumentare le competenze trasversali e relazionali 

Situazione su cui 

interviene 

Utilizzare il veicolo della musica per approfondire tematiche 

contemporanee 
Attività previste  Attività corali (canti per imitazione) 

 Attività strumentali (utilizzo di strumenti a percussione e a 

barre intonate) 

 Attività motorie (danze strutturate) 

 Lettura e riproduzione di strutture ritmiche e melodiche 

 Esecuzione di successioni ritmiche su basi date 

 Memorizzazione e riflessione su contenuti significativi di 

brani rappresentativi della storia della musica. 

 Lavoro sui testi (in collaborazione con le maestre di 

classe) 
Risorse finanziarie 

necessarie 

3600 € dal MOF 

Risorse umane (ore) / 

area 

8 ore per classe per 12 classi 

Altre risorse necessarie 500 € materiali di consumo e strumenti 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Aumento dell’interesse, della partecipazione e della 

collaborazione degli alunni 
 

Denominazione progetto PROGETTO Learning in depth (collaborazione UNIMORE) 

Priorità cui si riferisce Portare tutte le classi almeno a livello della media regionale e 

nazionale riducendo la variabilità fra le classi 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Creazione di un portfolio  

Obiettivo di processo 

(event.) 

fornire una conoscenza ampia e approfondita di un argomento 

generare una comprensione profonda della natura della 

conoscenza superando le barriere disciplinari 

attivare l’immaginazione e le emozioni degli studenti 

nell’apprendere 

Altre priorità (eventuale) Imparare ad imparare  

Situazione su cui 

interviene 
sviluppare competenza a livello di capacità organizzative e di 

ricerca 

costruire fiducia in se stessi e orgoglio rispetto al proprio sapere 

Attività previste Assegnazione di un argomento 

Coinvolgimento stakeholder 

Mostre e iniziative locali 

Risorse finanziarie 

necessarie 
 



42 

 

Risorse umane (ore) / 

area 
Un’ora settimanale per tutto il percorso scolastico anche a classi aperte 

Altre risorse necessarie Internet, testi, strumenti didattici 

Indicatori utilizzati  Valutazione con rubric non di conoscenze ma di processi di 
apprendimento 

Stati di avanzamento Verifiche periodiche sulle modalità di esecuzione delle attività 

Valori / situazione attesi Elaborazione di materiali con diverse tecniche e metodologie  
guida alla rilettura critica degli elaborati 

 

Denominazione progetto Piccoli Scienziati 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a 
competenze in ambito scientifico e linguistico 

Traguardo di risultato 
(event.) 

gli alunni dalla prima alla quinta classe a individuare, 
sviluppare, utilizzare e differenziare gli image-schema ( 

forma esperienziale, astrazione, che deriva dalle interazioni 
ricorrenti di un individuo, con il suo ambiente fisico e 

sociale). 
Obiettivo di processo 
(event.) 

 

Altre priorità 
(eventuale) 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse di personale: 
rafforzamento competenze trasversali 

Situazione su cui 
interviene 

 

Attività previste gli alunni dalla prima alla quinta classe a individuare, 
sviluppare, utilizzare e differenziare gli image-schema 

(forma esperienziale, astrazione, che deriva dalle 
interazioni ricorrenti di un individuo, con il suo ambiente 

fisico e sociale). 
Corso di formazione per i docenti 

Risorse finanziarie 
necessarie 

3000 € per la formazione e la convenzione con l’Università 
di Modena e Reggio 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti universitari, docenti scuola primaria, tirocinanti 
scienze della formazione;  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Risultati scolastici degli alunni 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Alzare di 2 punti percentuale il numero di bambini che 

raggiunge la valutazione pari a 8. 
 

Denominazione progetto PROGETTO ricercazione matematica, arte e storia 

(collaborazione col prof Bruno d’Amore) 
Priorità cui si riferisce Portare tutte le classi almeno a livello della media regionale e 

nazionale riducendo la variabilità fra le classi 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Aumentare di un punto percentuale gli studenti che si 

posizionano sulla votazione 8 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sviluppare nei docenti le capacità di trasmettere le conoscenze 

superando gli steccati disciplinari e trasformare la trasmissione 

dei concetti in acquisizione di competenze 
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Altre priorità (eventuale) Imparare ad imparare  

Situazione su cui 

interviene 
Metodologia didattica  

Attività previste Aggiornamento continuo,  

ricercazione con produzione di materiali 

convegno di sintesi sul progetto 

Risorse finanziarie 

necessarie 
6.000,00 per il convegno 

Risorse umane (ore) / 

area 
Docenti di matematica, arte e storia individuati 

Altre risorse necessarie Internet per aggiornamenti via skype, auditorium per convegno  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Materiali prodotti 

Valori / situazione attesi  

 

Denominazione progetto MADRELINGUA INGLESE 

Classe/ alunni coinvolti TUTTE LE CLASSI 5 DEL CIRCOLO 

Titolo attività CLIL: ART AND HISTORY 

Sintesi attività 
 

Presentazione del progetto di arte e storia. Lettura di semplici testi 
tematici in L2. Coinvolgi- mento degli alunni in conversazioni in L2  

Competenze chiave europee attivate Comunicazione in lingua straniera 

Traguardi( dalle indicazioni per il 
curricolo) 
 

Comprendere istruzioni, espressioni e messaggi orali( pronunciati 
chiaramente e lentamente ) e scritti. 
Interagire utilizzando L2 in semplici scambi dialogici 

Obiettivi di apprendimento 
 

Approfondire contenuti artistici storici in lingua inglese. 
Apprendere termini specifici in lingua inglese. 
Ascoltare e comprendere spiegazioni in inglese. 
Aumentare la competenza comunicativa in lingua inglese. 
Migliorare la pronuncia in L2 

Contenuti 
 

Arte: colori, lettura opera d'arte, emozioni. 
Storia: Egizi, Greci, Romani (vestiti, cibo, arte) 

Strategie Ai bambini verranno proposte delle lezioni di arte e storia in lingua 
inglese. Gli incontri verranno svolti dopo che i bambini avranno 
studiato lo stesso argomento in italiano ed i contenuti verranno 
presentati con l'ausilio di immagini e di testi espositivi scritti.  

Discipline trasversali Inglese, arte, storia 

Tempi -durata 7 ore per classe distribuite durante tutto l'anno scolastico 

Spazi Aula  
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Strumenti, materiale, tecnologie Lim, quaderno 

Verifica e valutazione Osservazione dei comportamenti linguistici dei bambini 

Attività di recupero / potenziamento Gli alunni in difficoltà verranno affiancati dall'insegnante di classe. 

Documentazione Quaderno, cartelloni 

 

Disciplina Francese Con insegnante specialista di madrelingua: Puccio 

Lina 

Classe/ alunni coinvolti Classi quinte dei plessi Carducci e Ferrari 

Titolo attività Je parle français, moi aussi! 

Sintesi attività 

 

Nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, il Circolo ha proposto per tutte le classi quinte, 

un progetto di alfabetizzazione della lingua francese. 

L’insegnante esperta di madrelingua prevede la 

realizzazione di una reale continuità didattica tra la scuola 

primaria e quella secondaria di 1° grado, attraverso un 

approccio ludico della lingua. 

Competenze chiave europee 

attivate 

 

- Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi.  

-  Individuare gli elementi culturali di altri paesi.  

- Acquisire competenze intercultu-rali e saper agire 

nel rispetto dei diritti degli altri. 

Traguardi( dalle indicazioni per 

il curricolo) 

 

- Comprendere messaggi orali relativi ad ambiti 

familiari. 

-  Interagire nel gioco con scambi di semplici 

informazioni. 

-  Descrivere oralmente in modo semplice aspetti del 

proprio vissuto. 

- Interagire in semplici dialoghi. 

- Leggere e comprendere semplici testi scritti. 

-  Individuare alcuni elementi culturali e cogliere 

rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

- Conoscere e confrontare alcuni aspetti culturali di 

altri paesi. 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Stimolare interesse verso la lingua e la civiltà 

francese, 

- Sensibilizzare i bambini all’apprendimento della 

lingua attraverso attività ludiche, 

- Attivare il paragone tra la propria realtà linguistica 

e quella francofona attraverso analogie e 

differenze, 

- Sviluppare le abilità di comprensione e 

comunicazione, 

- Grazie alla comunicazione con l’insegnante di 

madrelingua, favorire ritmo, accento e intonazione 

corretta, 

- Questo progetto (seconda lingua straniera) è nato 
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dalla consapevolezza di dover realizzare una reale 

continuità didattica tra la scuola primaria e quella 

secondaria di 1° grado, dove il bilinguismo è già 

attivo. 

Contenuti 

 

- Salutare, 

- Presentarsi: domandare e dire il proprio nome, 

- La Francia: collocazione geografica e capitale, 

- I numeri fino a 100, 

- I colori, 

- Le forme, 

- Descrivere una persona, un oggetto, 

- Chiedere l’ora,  le parti del corpo e la famiglia. 

- Canzoni e filastrocche 

 

Strategie 

- Motivare la naturale attitudini degli alunni a 

comunicare, socializzare e interagire.  

- Usare le tecnologie multimediali. 

-  L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età, sarà 

prevalentemente orale integrato con un approccio 

ludico, attraverso azioni, canzoni, filastrocche,  

giochi di ruolo, drammatizzazioni e flash cards. Si 

realizza un contesto di appren-dimento motivante, 

coinvolgente e divertente, 

- La lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento 

di parole già acquisite e per favorire la 

memorizzazione, 

- La Total Physical Response, una tecnica semplice 

che rende le lezioni di lingua straniera molto 

dinamiche e particolarmente adatte agli alunni della 

scuola elementare. Essa permette di associare 

parole a gesti semplici senza dover ricorrere alla 

traduzione in italiano (le lezioni si terranno solo in 

lingua francese). Gli alunni ricordano più facilmente 

se mentre ripetono una parola hanno anche la 

possibilità di mimarla. 

Discipline trasversali Educazione musicale, educazione all’immagine e 

educazione civica. 

Tempi -durata 

 

Da ottobre a giugno, un’ora settimanale (per un totale 

di 11 ore per classe) 

Spazi Aula 

Strumenti, materiale, tecnologie Flashcards, canzoni, cartelloni e LIM. 

Verifica e valutazione 

 

Verifiche in itinere dell’ apprendi-mento e realizzazione di: 

“Mon cahier de français” e una canzona sulla fratellanza 

“On écrit sur les murs” Kids United. 

Attività di recupero / 

potenziamento 

 

Documentazione Chansons d’Alain Le Lait 
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Denominazione progetto PROGETTO Sport di classe 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’offerta formativa riguardo l’educazione 

motoria 
Traguardo di risultato 

(event.) 

Promuovere l’attività motoria e una prima alfabetizzazione  

sportiva negli alunni delle classi prime e seconde della scuola 

primaria. 
Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 

interviene 
Realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del 

progetto,  aventi ad oggetto i corretti stili di vita ed i principi educativi 

dello sport; 

 

Attività previste 
affiancamento del Tutor all’insegnante titolare della classe per due ore 

mensili in compresenza durante le lezioni di Educazione fisica e 

realizzazione delle altre attività trasversali previste dal progetto 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

/ 

Risorse umane (ore) / 

area 
Due ore mensili in compresenza durante le ore di educazione fisica. 

Altre risorse necessarie Palestra, attrezzi vari relativi alla conduzione dell’attività motoria 

in palestra 
Indicatori utilizzati  Prima alfabetizzazione motoria 

Miglioramento del clima di classe e della relazione tra gli alunni 
Stati di avanzamento Conoscenza dell’ambiente della palestra, comportamenti adeguati 

alla situazione, rispetto delle regole dei giochi e delle attività 

proposte 
Valori / situazione attesi Accettazione delle regole,accettazione dei ruoli collaborazione per 

raggiungere un fine comune, 
 

Denominazione progetto Rugby Educativo, Pallavolo,Basket, Baseball 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento dell’offerta formativa riguardo a competenze  

dell’educazione motoria e sviluppo di competenze di cittadinanza; 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino per mezzo di 

esperienze formative di vita di gruppo e di partecipazione sociale 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 

interviene 

Educazione al movimento come ricerca del benessere fisico e  al 

vedere lo sport come momento di confronto; diffusione dei valori 

positivi dello sport.  

 

Attività previste In orario scolastico si svolgeranno le  lezioni  per ogni classe, 

durante le quali saranno contemporaneamente presenti sia 

l’insegnante di classe sia il tecnico F.I.R.,il tecnico F.I.P.A.V. , il 

tecnico F.I.P., il tecnico F.I.B.S.  Questi momenti saranno basati 

inizialmente su prove di tipo destrutturato e semistrutturato ( 

percorsi, staffette, prove multiple e giochi a tema su specifiche 

attività delle discipline) e successivamente si introdurranno prove 

di tipo strutturato, tipiche dello sport trattato. 
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Risorse finanziarie 

necessarie 

Nessuna. 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Il progetto sarà condotto dai tecnici delle relative discipline 

sportive a titolo gratuito, con la collaborazione in palestra 

dell’insegnante della classe 

Altre risorse necessarie Palestra, attrezzi  vari, campo da rugby messo a disposizione 

dalla società Highlander Formigine Rugby. 

Indicatori utilizzati  Miglioramento del clima di classe 

Riduzione dei conflitti 

Stati di avanzamento Conoscenza del Rugby scolastico, della Pallavolo,del Basket, del 

Baseball; apprendimento delle regole del gioco, conoscenza 

elementare delle tecniche di base, conoscenza degli aspetti 

tecnico-tattici prevalenti. 

 

Valori / situazione attesi Accettazione di regole, rispetto dei ruoli, valutazione delle proprie 

capacità mettendole a servizio del gruppo in funzione della meta 

da raggiungere, educazione al controllo dell’aggressività. 

  

 

Denominazione progetto A scuola di legalità 

Priorità cui si riferisce  

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

 

Altre priorità (eventuale) Migliorare le competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 

interviene 

 

Attività previste introdurre gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ai concetti 

di: legalità, diritti e doveri dei cittadini, legalità come fonte di 

sicurezza e protezione, Unione Europea, migrazione ed 

integrazione, educazione stradale e legalità, uso di Internet e 

social network 
Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri in pensione, 

appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, 
Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Aumento delle conoscenze specifiche 

  

 

 

Lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia  

 
Insegnare l’Inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce dall'esigenza di far conoscere in 

modo sistematico, attraverso un corretto sviluppo delle abilità linguistiche, una lingua 
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straniera in età precoce. Il progetto é mirato all'acquisizione e al progressivo 

consolidamento delle competenze comunicative, a formare una più ricca visione del 
mondo, a favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra 
la propria cultura e le altre. L’intero lavoro si vuole porre inoltre, nell'ottica della 

continuità, come strumento per facilitare il percorso conoscitivo del bambino 
all'ingresso nella Scuola Primaria. L'approccio è basato principalmente sull'ascolto per 

abituare l'orecchio ai suoni della nuova lingua, ma anche sulla comprensione e 
ripetizione.  
Da non sottovalutare è inoltre la dimensione europea e mondiale di cittadinanza 

all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e alla quale appartengono gli alunni, 
destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e pertanto multilingue.  

Per rendere incisiva l’esperienza di apprendere la lingua inglese, viene adottata una 
metodologia che permette ai bambini di accostarsi alla lingua straniera in modo ludico, 

poiché nel gioco il bambino assume un ruolo sempre attivo, manipola la realtà, la 
costruisce e la rielabora.  
Il progetto è rivolto a 125 alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, distribuiti 

in cinque sezioni. 
 

 

Durata del progetto Da marzo a giugno 2016 ripetibile ogni 

anno 
Tempi di realizzazione L'intervento sarà di un’ora 2 volte a 

settimana (as 2016/17) e di 45’ 2 volte 
a settimana (dall’a.s 17/18) rivolto ai 
bambini di cinque anni  

Risorse umane  Esperti esterni 
Attività  Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  
Primo 
approccio alla 

lingua inglese  
 

PRODOTTI 
 

Consentire ai 
bambini, 

tramite il 
gioco, un 

apprendimento 
efficace e 
significativo 

dei primi 
rudimenti della 

lingua inglese  

Partecipazion
e a giochi e 

memorizzazio
ne di 

canzoncine in 
lingua inglese  
 

Acquisizione di 
nuovi termini in 

lingua inglese, 
almeno 50% 

degli alunni  
 

RISULTATO  

 

Utilizzare le 

conoscenze in 
situazioni-
stimolo  

 

Realizzazione 

di una 
performance 
canora.  

 

Pubblicizzazione 

dei risultati per 
facilitare il 
percorso di 

continuità degli 
alunni  

 
 

Il progetto contribuirà ad avvicinare i bambini alla conoscenza di un’altra cultura 
attraverso il potenziamento delle competenze linguistico disciplinari e a promuovere 
la dimensione europea dell’istruzione 
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REALIZZAZIONE  

 
Ogni lezione è caratterizzata da una fase preliminare di routine, warm up, dedicata a 
saluti e tasks per sollecitare la capacità mnemonica e favorire un meccanismo di 

coesione tra un incontro e il successivo.  
Si prosegue con la presentazione di una nuova funzione comunicativa e con lo 

svolgimento dell'attività pianificata-pratica, in forma tale da risultare accattivante e 
motivante.  
Si coinvolgono i bambini utilizzando giochi, dialoghi, canti, attività operative e 

manuali, letture, semplici drammatizzazioni.  
Privilegiato è l’uso di canti ritmati e filastrocche divertenti che consentono un 

apprendimento efficace e significativo, e contribuiscono allo sviluppo di processi 
cognitivi e abilità trasversali.  

Segue la somministrazione di schede da colorare che permette di chiarire e 
memorizzare i concetti appresi.  
Per ogni alunno viene realizzato un semplice libro che raccoglie il lavoro svolto 

durante le lezioni.  
Al termine del percorso viene realizzata una manifestazione dove i bambini si 

esibiscono in una performance canora. 

 

 

Attività  Eventuale  
responsabile  

Modalità di attuazione  

Giochi, dialoghi, canti 

ritmati, letture, semplici 
drammatizzazioni  

Insegnanti di inglese 

curricolari.  

Durante l’orario 

curricolare, con attività 
ludiche di un’ora, in 

un'aula dedicata.  
I bambini saranno divisi 
in gruppi. Realizzazione di 

una performance canora.  
MONITORAGGIO   

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio, al fine 
di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, 
ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale degli 

obiettivi del progetto. Il monitoraggio sarà coordinato dai diretti responsabili delle 
attività tramite l’analisi della regolarità delle attività e dei risultati parziali raggiunti.  

Gli aspetti suscettibili di valutazione saranno gli atteggiamenti e la motivazione degli 

allievi, la comprensione e la produzione orale. Per accertare e valutare le competenze 

in itinere, si adotterà la tecnica del Listen and do: disegnare, mimare, associare, 

ripetere parole in lingua inglese. La valutazione sarà essenzialmente di gruppo e non 

individuale 

Riesame e miglioramento 

Il riesame ed il monitoraggio delle attività svolte si attueranno sulla base delle 
evidenze raccolte. Successivamente si provvederà a valutare l’andamento e ad 

apportare eventuali correttivi al progetto. Al termine del corrente anno scolastico si 
procederà al monitoraggio delle attività realizzate mediante la somministrazione di 
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questionari volti a misurare la funzionalità, il gradimento, la rispondenza alle 

aspettative, i punti di forza e le criticità del progetto.  
 

MONITORAGGIO A.S. 2016/17 

dalla verifica effettuata durante le assemblee conclusive con i genitori della sezione 

dei 5 anni è emerso il gradimento totale degli stessi. Le insegnanti propongono alcuni 

correttivi (es riduzione dell’intervento a 45 minuti rispetto a un’ora del corrente a.s. 

viste le capacità di attenzione degli alunni di questa età) per migliorare il progetto 


